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Certificazione di Qualità e Garanzia 

Certifichiamo che questo strumento della IT6000C serie risulta conforme con tutte le specifiche pubblicate 

al momento della spedizione dalla fabbrica. 

Garanzia 

ITECH garantisce che il prodotto è privo di difetti nel materiale e nella lavorazione nelle normali condizioni 
di utilizzo per un periodo di anni uno (1) dalla data di consegna (eccetto per quelli descritti nella Limitazione 
della Garanzia qui di seguito). Per una riparazione o la manutenzione in garanzia, il vostro prodotto deve 
essere spedito ad un centro assistenza designato dalla ITECH. 
 

• Il prodotto inviato alla ITECH per assistenza in garanzia deve essere spedito PREPAGATO; mentre le 
spese per il ritorno del prodotto al cliente sono a carico di ITECH. 

• Se il prodotto che viene rimandato alla ITECH per assistenza in garanzia proviene dall’estero, tutte le 
spese di spedizione, tasse doganali e altri oneri sono a carico del cliente. 

Limitazione della Garanzia 

Questa garanzia non avrà più alcuna validità se il prodotto viene: 
 

• Danneggiato da un circuito installato dal cliente o usando accessori o prodotti propri del cliente. 

• Modificato o riparato dal cliente senza autorizzazione. 

• Danneggiato da un circuito installato dal cliente o usando i propri prodotti in un ambiente designato. 

• Modificato, cancellato, rimosso o reso illeggibile il modello del prodotto o il suo numero di serie. 

• Danneggiato per effetto di eventi, incluso ma non limitato a fulmini, umidità, incendio, uso improprio o 
negligenza. 

Simboli di Sicurezza  

 Corrente Continua 
 

ACCESO 

 Corrente Alternata 
 

SPENTO 

 
Corrente Continua e  

Corrente Alternata  Stato di Accensione 

 

Terminale di Protezione 

 
Stato di spegnimento 

 
Terminale di Terra 

 

Terminale di 

Riferimento 

 

CAUTELA! Rischio di scossa 

elettrica 
 

Terminale Positivo 

 

ATTENZIONE! Condizioni di 

pericolo (consultare questo 

manuale) 
 Terminale Negativo 

 

Terminale del Telaio o 

Chassis 
  



6 

 

Precauzioni di Sicurezza  

Le seguenti precauzioni di sicurezza devono essere osservate durante tutte le fasi di funzionamento di 
questo strumento. Il mancato rispetto di queste precauzioni o degli specifici avvertimenti descritti in questo 
manuale  rappresenta un’inosservanza conformemente agli standard di sicurezza relativamente al progetto, 
produzione e uso previsto dello strumento. ITECH non si assume alcuna responsabilità per il mancato 
rispetto di queste precauzioni da parte del cliente. 

ATTENZIONE! 
 

• Non usare lo strumento se questo è danneggiato. Prima del suo utilizzo, controllare il suo involucro per 
vedere se vi sono crepe. Non usate lo strumento in presenza di gas infiammabili, vapori o polveri. 

• Lo strumento viene fornito di serie con un cavo di alimentazione e questo dovrebbe essere collegato ad 
una presa tripolare. Prima del suo utilizzo, accertatevi che lo strumento sia stato opportunamente 
messo a terra. 

• Accertatevi che il cavo di alimentazione sia quello fornito dalla ITECH. 

• Verificate le condizioni dello strumento prima di collegare lo stesso ad una sorgente di alimentazione. 

• Accertatevi che la fluttuazione nella tensione della rete elettrica sia inferiore al 10% della tensione di 
esercizio della linea in modo da ridurre il rischio di incendio e scosse elettriche. 

• Non installate parti alternative sullo strumento o eseguite qualsiasi modifica non autorizzata. 

• Non usatelo strumento se il suo coperchio rimovibile viene rimosso o è stato allentato. 

• Per evitare di mettere a repentaglio la vostra incolumità personale, accertatevi di utilizzare soltanto 
l’adattatore di alimentazione fornito dal produttore. 

• Non accettiamo responsabilità per qualsiasi danno finanziario diretto or indiretto o perdita di profitto 
che potrebbe occorrere quando si usa lo strumento. 

• Questo strumento viene adoperato per scopi industriali, non utilizzate questo prodotto per sistemi di 
alimentazione IT. 

• Non usate mai lo strumento con sistemi di supporto vitale o qualsiasi altra apparecchiatura soggetta ai 
requisiti di sicurezza. 

 

ATTENZIONE! 

• PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE! Mettere a terra lo strumento. Questo prodotto viene fornito con un 
terminale protettivo di terra. Per minimizzare il rischio di scosse elettriche, lo strumento deve essere 
collegato alla rete elettrica tramite un cavo di alimentazione con messa a terra e con il filo di terra 
collegato saldamente a una massa elettrica (terra di sicurezza) presso la presa di corrente o alla scatola 
di distribuzione. Qualunque interruzione del conduttore di protezione (messa a terra) o scollegamento 
del terminale di terra di protezione, provocherà una scossa elettrica potenzialmente pericolosa che 
potrebbe mettere a repentaglio la vostra incolumità.  

• Prima di applicare l'alimentazione, verificare che siano state prese tutte le precauzioni di sicurezza. 
Tutte le connessioni devono essere effettuate con lo strumento spento e devono essere eseguite da 
personale qualificato e a conoscenza dei relativi pericoli. Azioni improprie possono procurare anche 
lesioni fatali e danni alle apparecchiature. 

• PERICOLO DI SCOSSA, TENSIONI LETALI! Questo prodotto può emettere una tensione pericolosa che 
può provocare lesioni personali e l'operatore deve essere sempre protetto dalle scosse elettriche. 
Accertarsi che i terminali di uscita siano isolati o coperti utilizzando le coperture di sicurezza fornite, in 
modo che non possa verificarsi alcun contatto accidentale con tensioni letali. 

• Non toccare mai i cavi o le connessioni immediatamente dopo aver spento lo strumento. Verificare che 
non vi sia una tensione pericolosa sui terminali o su quelli di rilevamento (Sense) prima di toccarli. 
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CAUTELA! 

• Qualora lo strumento non venisse usato come indicato dal produttore, questo potrà rendere nulle le 
sue misure di protezione. 

• Pulite sempre l’involucro dello strumento con un panno asciutto. Non pulite i componenti interni. 

• Accertatevi che la griglia di ventilazione non sia mai ostruita. 

Condizioni Ambientali  

Lo strumento è stato studiato per un uso in interni e in un’area con bassa condensa. La tabella sotto riporta 
i requisiti ambientali dello strumento. 
 

Condizioni Ambientali Requisiti 

Temperatura di Esercizio Da 0°C fino a 50°C 

Umidità in Esercizio  20%-80% (non condensante) 

Temperatura di Magazzino Da -10°C fino a 70 °C 

Altitudine Fino a 2.000 metri 

Grado di Inquinamento  Grado di Inquinamento 2 

Categoria di Installazione II 

 
 

➢ NOTA: per eseguire misure precise, si consiglia di lasciare riscaldare lo strumento per 30 minuti, dopo la sua 

accensione. 

Marcature di Conformità 

 

Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme con tutte le rilevanti Direttive Europee (se viene 
visualizzato anche l'anno, specifica l'anno in cui il progetto è stato approvato). 

 

Lo strumento è conforme con i requisiti per la marcatura della Direttiva WEEE (2002/96/EC). 
Questa etichetta affissa allo strumento indica che il prodotto elettrico/elettronico non può 
essere smaltito assieme ai rifiuti domestici. 

 

Questo simbolo indica il periodo di tempo durante il quale non sono previste perdite di 
sostanze pericolose o tossiche o deterioramenti durante il normale utilizzo. La durata di 
servizio prevista del prodotto è 10 anni. Il prodotto può essere usato in sicurezza durante il 
periodo di 10 anni di utilizzo rispettoso dell'ambiente (EFUP). Alla scadenza del periodo EFUP, il 

prodotto deve essere immediatamente riciclato. 

Direttiva WEEE  

 

Direttiva Europea WEEE (2002/96/EC)  
Questo prodotto è conforme con i requisiti per la marcatura prevista dalla Direttiva WEEE 

(2002/96/EC). Questa etichetta affissa allo strumento indica che il prodotto elettrico o 
elettronico non può essere smaltito assieme ai rifiuti domestici. 

Categoria del Prodotto  

Con riferimento alle classificazioni delle apparecchiature descritte nell’Allegato I della 
Direttiva WEEE, questo strumento è classificato come “Strumento per Monitoraggio”. Per 

smaltire questo strumento, contattare la sede ITECH più vicina. 
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Informazioni sulla Conformità  

Lo strumento è conforme con i requisiti essenziali delle seguenti Direttive Europee ed è quindi munito del 
relativo marchio CE. 

• Direttiva 2014/30/EU per la Compatibilità Elettromagnetica (EMC)  

• Direttiva 2014/35/EU per la bassa tensione (sicurezza) 2014/35/EU 

La conformità è con tutti i seguenti standard: 

Standard EMC  

IEC 61326-1:2012/ EN 61326-1:2013 ¹²³ 

Standard di Riferimento  

CISPR 11:2015+A1:2016 Ed 6.1 
IEC 61000-3-2: 2018 RLV 
IEC 61000-3-3: 2013+A1:2017 
IEC 61000-4-2:2008 
IEC 61000-4-3 2006+A1:2007+A2:2010/ EN 61000-4-3 A1:2008+A2:2010 
IEC 61000-4-4:2012 
IEC 61000-4-5:2014+A1:2017 
IEC 61000-4-6:2013+cor1:2015 
IEC 61000-4-11:2004+A1:2017) 
 
1. Questo prodotto è inteso per un uso in ambienti non residenziali/non domestici. L’utilizzo di questo prodotto in ambienti 

residenziali/domestici potrebbe provocare interferenze elettromagnetiche. 
2. La connessione dello strumento ad un dispositivo sotto test potrebbe produrre radiazioni oltre il limite specificato. 
3. Usate cavi schermati ad alte prestazioni per garantire la conformità con gli standard EMC elencati sopra. 

Standard di Sicurezza:  

IEC 61010-1:2010+A1:2016 
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1: Consultazione Rapida 
Questo capitolo introdurrà i passaggi di controllo effettuati all'accensione dello strumento per garantire il 
suo normale avvio e utilizzo, una volta fornita l'alimentazione.  
 
Inoltre, verranno anche descritte le funzioni dei tasti relativamente al pannello anteriore, al pannello 
posteriore e alla tastiera, nonché le funzioni dello schermo per una rapida visualizzazione dello stato 
dell'alimentazione e le funzioni di utilizzo dei tasti prima usare l’unità. 

1.1 Breve Introduzione 

L'alimentatore programmabile bidirezionale DC serie IT6000C è in grado di erogare diverse tensioni e 
correnti,  come ad esempio: alta corrente e bassa tensione o alta tensione e bassa corrente.  

Inoltre, unità dello stesso modello possono funzionare in parallelo in modo da offrire una maggiore 
capacità di uscita. Oltre alle potenti e diverse funzionalità di erogazione descritte qui sopra e basate su 
funzionalità convenzionali (come la funzione List, protezione completa e altre funzioni), questa unità 
supporta anche una varietà di caratteristiche uniche, come ingresso/uscita digitale, registrazione dei dati, 
rigenerazione dell'energia e aggiornamento selettivo dei file di sistema. 

Altre funzioni, indicazioni e innovazioni tecniche sono descritte qui di seguito: 

• Lo strumento supporta la trasmissione bidirezionale di energia così da riportare l'energia elettrica alla 
rete, priva di inquinamento, riducendo i costi per l’elettricità e la dissipazione del calore; in più  soddisfa 
i requisiti per il risparmio energetico e la protezione ambientale. 

• Supporta l'aggiornamento facoltativo dei file di sistema e la verifica di tali informazioni avviene con un 
semplice clic, come la versione e la configurazione del sistema. 

• Lista di supporto, test della batteria, protezione completa e funzionamento in parallelo. 

• Durante il test, lo strumento può registrare specifici tipi di dati (come il valore di tensione) e salvarli in 
una apposita chiave USB. 

• La chiave USB, che va inserita nel pannello anteriore,  può essere usata per aggiornare i file di sistema, 
importare/esportare i file LIST e i dati registrati. 

• Efficiente funzione di I/O digitale: oltre alle normali attività di I/O del segnale digitale, questa funzione 
può essere personalizzata per supportare schemi di cablaggio con pin diversi per soddisfare esigenze 
specifiche. 

• Potete selezionare fra le funzioni CC oppure CV. Quando i parametri di tensione e corrente devono 
essere modificati frequentemente durante il test, potete impostare direttamente i parametri correlati 
tramite la combinazione dei tasti [V-set] e [I-set] sul pannello anteriore. 

• Le curve di tensione integrate sono conformi a più standard automobilistici per un rapido richiamo da 
parte dell'utente. 

• Meccanismo incorporato per il tracciamento del punto di massima potenza (MPPT) così da fornire la 
simulazione della curva fotovoltaica solare. 

• Display fluorescente a vuoto ad alta visibilità (VFD) 

• Supporta la comunicazione in fibra ottica, applicabile per il controllo in loop tra le unità che funzionano 
in modalità parallela. 

• Interfacce integrate di comunicazione USB/CAN/LAN.  
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• Interfacce opzionali di comunicazione GPIB/RS232.  

• Interfaccia analogica esterna opzionale (posizione condivisa con l'interfaccia RS232). 

• Efficiente sistema di trigger. 

• Permette un passaggio senza interruzioni tra la corrente positiva e la corrente negativa evitando al 
contempo la corrente di sovraccarico e la tensione di sovraccarico. 

• Quando la funzione Sense è attivata, può garantire che il dispositivo sotto test sia in sicurezza come nel 
caso di connessione inversa dei terminali o circuito aperto della linea Sense. 

I modelli inclusi nella serie IT6000C sono i seguenti: 

Livello Tensione Modello Tensione Potenza 

80V 

IT6005C 120A 5KW 

IT6010C 240A 10KW 

IT6015C 360A 15KW 

IT6030C 720A 30kW 

IT6045C 1080A 45kW 

IT6060C 1440A 60kW 

IT6075C 1800A 75kW 

500V 

IT6006C 40A 6KW 

IT6012C 80A 12KW 

IT6018C 120A 18KW 

IT6036C 240A 36kW 

IT6054C 360A 54kW 

IT6072C 480A 72kW 

IT6090C 600A 90kW 

IT6108C 720A 108kW 

IT6126C 840A 126kW 

IT6144C 960A 144kW 

500V 

IT6006C 30A 6KW 

IT6012C 60A 12KW 

IT6018C 90A 18KW 

IT6036C 180A 36kW 

IT6054C 270A 54kW 

IT6072C 360A 72kW 

IT6090C 450A 90kW 

IT6108C 540A 108kW 

IT6126C 630A 126kW 

IT6144C 720A 144kW 

800V 

IT6006C 20A 6KW 

IT6012C 40A 12KW 

IT6018C 60A 18KW 

IT6036C 120A 36kW 
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IT6054C 180A 54kW 

IT6072C 240A 72kW 

IT6090C 300A 90kW 

IT6108C 360A 108kW 

IT6126C 420A 126kW 

IT6144C 480A 144kW 

1500V 

IT6018C 30A 18KW 

IT6036C 60A 36kW 

IT6054C 90A 54kW 

IT6072C 120A 72kW 

IT6090C 150A 90kW 

IT6108C 180A 108kW 

IT6126C 210A 126kW 

IT6144C 240A 144kW 

1500V 

IT6018C 40A 18KW 

IT6036C 80A 36kW 

IT6054C 1200A 54kW 

IT6072C 160A 72kW 

IT6090C 200A 90kW 

IT6108C 240A 108kW 

IT6126C 280A 126kW 

IT6144C 320A 18KW 

2250V 

IT6018C 20A 18KW 

IT6036C 40A 36kW 

IT6054C 60A 54kW 

IT6072C 80A 72kW 

IT6090C 100A 90kW 

IT6108C 120A 108kW 

IT6126C 140A 126kW 

IT6144C 160A 144kW 

 
➢ NOTA: la dicitura per ogni modello della serie è la seguente: ad esempio: IT 6XXXC-YYY-ZZZ, dove XXX indica 

la potenza nominale; YYY indica la tensione nominale e ZZZ indica la corrente nominale. 

Come alimentatori bidirezionali, questa serie di strumenti può erogare e assorbire energia elettrica. La capacità della 
corrente e della potenza in ingresso sono uguali alla rispettiva capacità in uscita.  

Per esempio, il massimo valore nominale della potenza in uscita per il modello IT6018C-500-90 è 18.000W e il 

massimo valore della potenza in ingresso è ugualmente 18.000W. 
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1.2 Descrizione del Pannello Anteriore  

Per quanto riguarda la serie IT6000C degli Alimentatori DC Bidirezionali Programmabili, tutti i pannelli 

anteriori del modello 3U sono uguali e i pannelli di funzionamento degli altri modelli sono uguali a quelli del 

modello 3U. Quanto segue è uno schema del pannello anteriore per il modello 3U. 

 

Modello 3U 

 

1 Interruttore per accendere/spegnere lo strumento 

2 Display fluorescente a vuoto  

3 Tasti funzione e compositi 

4 Tasti numerici e compositi 

5 Tasti cursore per spostarsi Su, Giù, Sinistra, Destra e tasto Enter 

6 Manopola a pressione  

7 Fessure di ventilazione 

8 Porta USB 

1.3 Descrizione della Tastiera 

Nel seguente paragrafo vengono spiegate le diverse funzioni della tastiera dall’alimentatore IT6000C. 
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Tasti  Descrizione 

[On/Off] Per attivare o disattivare l'uscita dell'alimentatore. Se acceso, indica che l'uscita è stata 

attivata. 

[V-Set] Per impostare il valore di uscita della tensione. 

➢ NOTA: Nella modalità CV (impostazione predefinita), premere [V-set], per visualizzare Vs = 

0.00V (valore impostato di tensione). Nella modalità CC, premere [V-set] per visualizzare Vh 

= 0,00 V (limite superiore di tensione) e premere nuovamente [V-set] e visualizzare Vl = 

0.00V (limite inferiore di tensione). 

[I-Set] Per impostare il valore di uscita della corrente. 

➢ NOTA: Nella modalità CV (predefinita), premere [I-set] per visualizzare I + = 0,00A (limite 

superiore della corrente) e premere [I-set] di nuovo e visualizzare I- = - 0,00 A (limite 

inferiore di corrente). In modalità CC, premere [I-set] per visualizzare Is = 0.00A (valore 

impostato della corrente). 

[P-Set] Per impostare il valore di uscita della potenza. 

➢ NOTA: Premere [P-set] per visualizzare P = 0.00W (limite superiore di potenza) e premere 

nuovamente [P-set] e visualizzare P- = - 0.00 W (limite inferiore di potenza). 

[Recall] Per richiamare o riportare lo strumento all'impostazione specificata. 

[Shift] Tasto composito, combinato con altri tasti per realizzare le funzioni indicate sopra i 

tasti. 

[Esc] Premere questo tasto per uscire dalla schermata attuale. 

[0]-[9] Tasti Numerici 

+/- Segno positivo e negativo 

. Punto decimale 

 I tasti di navigazione Sinistra e Destra vengono utilizzati per regolare il cursore fino alla 

posizione specificata o per scorrere fra le voci dei menu. 

 I tasti di navigazione Su e Giù consentono di scorrere la pagina verso l'alto e verso il 

basso per visualizzare le voci di menu. 

[Enter] Tasto per confermare l'operazione 

Il tasto [Shift] è usato in combinazione con altri tasti per realizzare le funzioni contrassegnate sopra i tasti. 

Le funzioni dettagliate sono elencate come segue. 

Tasti  Descrizione 

[Shift]+[On/Off] 

(Trigger) 
Per generare un segnale locale di trigger. 

[Shift]+[V-set] 

(Config) 
Per accedere al menu Configuration. 

[Shift]+[I-set] 

(Function) 
Per accedere al menu Function. 

[Shift]+[P-set] 

(System) 
Per accedere al menu System. 

[Shift]+[Recall] 

(Protect) 
Per accedere al menu Protect. 
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[Shift]+[1] (Log) Per accedere al menu per la registrazione dei dati. 

[Shift]+[2] (Lock) Per bloccare e sbloccare la tastiera. 

[Shift]+[3] (Local) Per commutare fra controllo remoto e controllo locale. 

[Shift]+[+/–] (Save) Per salvare le impostazioni dei parametri. 

1.4 Manopola di Regolazione  a Pressione 

Sul pannello anteriore dell'alimentatore è presente una manopola di regolazione, come viene mostrato 

nella seguente figura: 

 

Le funzioni della manopola sono descritte come segue. 

• Regolare l'impostazione del valore 

• Selezionare la voce di menu 

• Confermare il valore impostato o la voce di menu selezionata 

Regolare l'impostazione del valore 

Con riferimento al valore che viene visualizzato sullo schermo, ruotare la manopola in senso orario per 

aumentare il valore impostato e ruotare in senso antiorario per ridurre il valore impostato. 

Selezionare la voce di menu 

La manopola può essere utilizzata anche per visualizzare le voci di menu sullo schermo VFD. Ruotare la 

manopola in senso orario per selezionare la voce di menu successiva e poi ruotare la manopola in senso 

antiorario per selezionare la voce di menu precedente. 

Confermare le impostazioni 

Dopo aver completato l'impostazione del valore richiesto oppure selezionato una voce di menu, premere la 

manopola (ha lo stesso effetto del tasto [Enter]) per confermare l'operazione. 
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1.5 Descrizione del Pannello Posteriore  

Il pannello posteriore dell’alimentatore (dopo aver rimosso il coperchio protettivo) viene mostrato qui di 

seguito. Il pannello posteriore del modello 6U è uguale a quello del modello 3U. 

Modelli 3U 

 

1 Terminali di rilevamento (SENSE) (Vs+, Vs-) 

2 Terminali di uscita in corrente continua dell’alimentatore 

3 Posizione per le schede opzionali IT-E166 e IT-E167  

4 Interfaccia ingressi/uscite digitali: P-IO 

5 Interfaccia di comunicazione CAN  

6 Interfaccia di comunicazione LAN  

7 Interfaccia per controllo esterno 

➢ NOTA: questa interfaccia viene usata per la connessione in parallelo tra l’unità Master (con pannello 

operativo) e le unita Slave (senza pannello operativo). Collegare l'interfaccia sul pannello posteriore di ogni 

unità da collegare in parallelo; in questo modo l’unità Master permetterà un controllo sincrono per 

l'accensione/spegnimento delle unità Slave. 

8 Interfaccia di comunicazione USB  

9 Interfaccia di comunicazione del circuito interno in fibra ottica (F-TX e F-RX) 

➢ NOTA: questa interfaccia viene usata per la connessione in parallelo tra l’unità Master (con pannello 

operativo) e le unità Slave (senza pannello operativo) per realizzare una comunicazione fra queste unità. 

10 Interfaccia di comunicazione del circuito esterno in fibra ottica (TX e RX) 

➢ NOTA: questa interfaccia viene usata per la connessione in parallelo tra le unità Master (con pannello 

operativo) per realizzare una comunicazione fra queste unità. 

11 Terminali di ingresso per alimentazione in corrente alternata (L1, L2, L3 e PE) 

12 Terminale di massa dello chassis 
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Gli armadi nel formato 15U e 27U hanno gli stessi terminali del pannello posteriore eccetto per le 

dimensioni dell'armadio. Quanto segue è un esempio di armadio con ruote da 15U: 

 

1 Terminali di rilevamento SENSE) (Vs+, Vs-) 

2 Interfaccia per accessori opzionali IT-E166 e IT-E167 

3 Interfaccia ingressi/uscite digitali: P-IO 

4 Interfaccia di comunicazione CAN 

5 Interfaccia di comunicazione LAN 

6 Interfaccia per controllo esterno 

7 Interfaccia di comunicazione USB 

8 Interfaccia di comunicazione del circuito esterno in fibra ottica (TX e RX) 

9 Terminali di uscita in corrente continua dell’alimentatore 

10 Terminali di ingresso per alimentazione in corrente alternata (L1, L2, L3 e PE) 

11 Messa a terra dell’armadio  

1.6 Descrizione degli Indicatori sullo Schermo  

La descrizione degli indicatori sullo schermo del vostro alimentatore è la seguente: 

Indicatore Descrizione della Funzione 

OFF L'uscita dell'alimentatore non è attiva. 

CV L'alimentatore eroga una tensione costante. 

CC L'alimentatore eroga una corrente costante. 

* La tastiera è bloccata 

CR Nessuna 
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Shift Utilizzo del tasto per funzioni composite. 

SRQ Indica che è avvenuta la richiesta di stato interna. 

CW L'alimentatore eroga una potenza costante. 

Sense La funzione di rilevamento dell’alimentatore è stata abilitata. 

Rear La funzione analogica è attiva. 

Addr Una volta ricevuto il comando correttamente, verrà visualizzata l’indicazione per 3 secondi. 

Rmt Indica che lo strumento sta funzionando in modalità di controllo remoto. 

Error Si è verificato un errore. 

Prot Lo strumento è nello stato di protezione. 

Trig Lo strumento sta attendendo un segnale di trigger. 

1.7 Menu di Configurazione  

Questa sezione offre una panoramica del menu di configurazione dell’alimentatore. Le procedure per usare 

il menu di configurazione sono le seguenti. 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [V-set] (Config) sul pannello anteriore per accedere il menu 

di configurazione. Lo schermo mostra le voci di menu di configurazione e ogni voce di menu è distinta 

con un numero. Potete usare i tasti Su e Giù o la manopola per scorrere fra le pagine. 

2. Premere il tasto [Enter] per selezionare la voce di menu richiesta. Impostare i parametri di questa voce 

di menu. 

3. Al termine dell'impostazione del menu, premere il tasto [Enter] per salvare l'impostazione. 

➢ NOTA: premere il tasto [Esc] per ritornare al livello precedente del menu. 

La descrizione del menu di configurazione dell’alimentatore viene rappresentata qui di seguito: 

Config Menu di Configurazione dell’Alimentatore 

 Mode Impostazione delle modalità CC/CV 

 CV Modalità per Tensione Costante 

 Speed = High/Low Per impostare la velocità di risposta del loop: Alta/Bassa  

CC Modalità per Corrente Costante  

 Speed = High/Low Per impostare la velocità di risposta del loop: Alta/Bassa 

V-Rise Time/I-Rise 
Time = 0.001s 

Visualizza il tempo di salita impostato per la tensione o per la corrente in 
base alla modalità selezionata. Se è stata selezionata la modalità CC, verrà 
visualizzata l'impostazione dei parametri I-Rise Time. 

Output Res 
Per impostare la resistenza interna dell’alimentatore. Questo parametro 
deve essere impostato solo quando Mode è impostato su CV. 

On Delay Per impostare il tempo di ritardo per attivare l’uscita. 

Off Delay Per impostare il tempo di ritardo per disattivare l’uscita. 

Vmax 

Per impostare il limite superiore di tensione (l'impostazione predefinita è la 
tensione nominale dello strumento). Se si varia il limite superiore di 
tensione, i parametri relativi alla tensione impostata verranno limitati dalla 
modifica. 
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1.8 Menu di Sistema  

Questo paragrafo offre un'introduzione generale del menu di Sistema per avere così una comprensione 

preliminare delle funzioni del sistema. I passaggi per accedere a questo  menu sono i seguenti: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. A questo punto, la schermata visualizza le voci del menu di sistema. Ogni voce di menu ha 

un identificatore numerico. L'utente può premere i pulsanti Su e Giù oppure utilizzare la manopola per 

scorrere fra le altre voci di menu. 

2. Premere il tasto [Enter] per accedere alla schermata di impostazione. 

3. Dopo aver impostato le voci di menu, premere di nuovo [Enter] per salvare i contenuti modificati. 

 

➢ NOTA: premere il tasto [Esc] per ritornare al livello precedente del menu. 

La descrizione delle voci di menu viene rappresentata qui di seguito: 

Beep Per attivare o meno l’avvisatore acustico. 

 On Per attivare l’avvisatore acustico. 

Off Per disattivare l’avvisatore acustico. 

PowerOn Per impostare lo stato di avvio dello strumento. 

 Reset Quando lo strumento è acceso, inizializzerà alcune impostazioni e lo stato [On/Off]. 

Last 
Quando lo strumento è acceso, adotterà le stesse impostazioni e lo stato [On/Off] dell'ultima volta che lo si è 
spento. 

Last+Off 
Quando lo strumento è acceso, adotterà le stesse impostazioni dell'ultima volta che lo si è spento, ma lo stato 
[[On/Off] è OFF. 

Sense Per attivare o meno la funzione di rilevamento. 

 Off Per disattivare la funzione di rilevamento. 

On Per attivare la funzione di rilevamento. 

ListTrig Source Per impostare la sorgente del segnale di trigger. 

 Manual Segnale manuale di trigger  

Bus Segnale di trigger mediante bus  

External Segnale esterno di trigger  

DLogTrig Source Per impostare la sorgente del segnale di trigger. 

 Manual Segnale manuale di trigger  

Bus Segnale di trigger mediante bus  

External Segnale esterno di trigger  

I/O Per selezionare l’interfaccia di comunicazione fra lo strumento e il PC. 

 USB Interfaccia di Comunicazione USB  

 TMC Protocollo USB-TMC  

VCP Porta Seriale Virtuale  

 Visualizza il seguente formato: baud rate_data bit_parity bit_stop bit. 

• Seleziona la velocità di baud fra le seguenti opzioni: 4800, 9600, 19200, 38400,57600, 115200 

• Seleziona il bit di dati fra le seguenti opzioni: 5, 6, 7, 8 

• Seleziona il bit di parità fra le seguenti opzioni: N, O, E 

• Seleziona il bit di stop fra le seguenti opzioni: 1, 2 

LAN Comunicazione LAN Virtuale. Dopo aver selezionato questa opzione, impostare i parametri di 
comunicazione LAN; le voci di menu sono le stesse del menu LAN (vedere qui di seguito). 

LAN Interfaccia di Comunicazione LAN  

 Info Per visualizzare le informazioni LAN. 

 LAN Status: Down 
IP Mode: Auto 
IP: 0.0.0.0 
Mask: 0.0.0.0 

Gateway: 0.0.0.0 
DNS1: 0.0.0.0 
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DNS2: 0.0.0.0 
MAC: 8C:C8:F4:40:01:E1 
MDNS Status: 
HostName: 
HostDesc: 
Domain: 
TCPIP:INSTR 
Socket Port: 30000 

IP-Conf Per configurare le informazioni LAN IP.  

 IP-Mode Per configurare la modalità LAN IP. 

 Auto: per configurare automaticamente l’indirizzo dello strumento. 
Manual: per configurare manualmente l’indirizzo dello strumento. 

• IP: 0.0.0.0 

Per impostare l’indirizzo IP. 

• Mask: 0.0.0.0 

Per impostare la maschera di sottorete. 

• Gateway: 0.0.0.0 

Per impostare l’indirizzo del gateway.  

• DNS1: 0.0.0.0 

Per impostare l’indirizzo preferito del server DNS. Se non è pertinente, non è 

necessario impostarlo.. 

• DNS2: 0.0.0.0 

Per impostare l’indirizzo alternativo del server DNS. Se non è pertinente, non è 

necessario impostarlo. 

• Socket Port: 30000 

Per impostare il numero di porta. 

Serv-Conf Per configurare i servizi LAN. 

 MDNS: stato del servizio. 

• On 

• Off 

PING: stato del servizio. 

• On 

• Off 

Telnet-scpi: stato del servizio. 

• On 

• Off 

Web: stato del servizio Web. 

• On 

• Off 

VX-11: stato del servizio. 

• On 

• Off 

Raw-socket: stato del servizio. 

• On 

• Off 

Restore Per ripristinare o meno l’impostazione LAN ai valori predefiniti. 

• NO 

• YES 

Reset Per confermare o meno l’impostazione LAN. 

• NO 

• YES 

CAN Interfaccia di comunicazione CAN. 

 
Baudrate 

Per selezionare la velocità di baud fra le seguenti opzioni: 20k, 40k, 50k, 80k, 100k, 125k, 
150k, 200k, 250k, 400k, 500k, 1000k. 

Address Per impostare l’indirizzo dello strumento con un numero da 1 fino a 65535. 

Prescaler Prescala 

BS1 Value PTS 

BS2 Value PBS 

RS232 Per selezionare l’interfaccia di comunicazione RS-232. 
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Visualizza RS232 o 
GPIB, a seconda 
dell'interfaccia 
opzionale. Inoltre, 
l'interfaccia RS232 
e quella analogica 
condividono la 
posizione. 

 Baudrate Velocità di baud: 4800/9600/19200/38400/57600/115200 

Databit Bit di dati: 5/6/7/8 

Parity Bit di parità: N (No parità)/E (parità pari)/O (parità dispari) 

Stopbit Bit di stop: 1/2 

GPIB Per selezionare l’interfaccia di comunicazione GPIB. 

 Address Per impostare l’indirizzo di comunicazione (da 1 fino a 30). 

Parallel Per impostare lo strumento in modalità parallela di funzionamento. 

 Single Impostare lo strumento in modalità singola, ovvero, disabilitare la modalità in parallelo. 

Master Per impostare lo strumento in modalità Master. 

 Total Unit Numero di strumenti in modalità parallela. 

Slave Per impostare lo strumento in modalità Slave. 

Digital Port 
Per impostare Ingressi/Uscite Digitali. Come impostazione predefinita, la voce di menu mostra 7 opzioni. Potete impostare 
i parametri per ogni opzione. La modifica corrispondente a ogni opzione è immediatamente valida. Quando si attiva 
nuovamente DigPort, apparirà l'opzione modificata. 

 IO-1. Ps-Clear, Not- Invert Impostazione della funzione del pin 1 

IO-2. Ps, Not-Invert Impostazione della funzione del pin 2 

IO-3. Off-Status, Not- Invert Impostazione della funzione del pin 3 

IO-4. Ext-Trig, Not- Invert Impostazione della funzione del pin 4 

IO-5. INH-Living, Not- Invert Impostazione della funzione del pin 5 

IO-6. Sync-On, Not- Invert Impostazione della funzione del pin 6 

IO-7. Sync-Off, Not- Invert Impostazione della funzione del pin 7 

Ext-Program 
Funzione Analogica Esterna. Questa funzione è opzionale. Il suo menu viene visualizzato solamente quando è stata 
inserita la scheda corrispondente. 

System Reset Per ripristinare le impostazioni predefinite. 

System Rzero 

Per controllare se la tensione si azzera rapidamente dopo che l’uscita è stata disattivata. 

• Off: No 

• On: Yes 

System Info Per visualizzare le informazioni del sistema. 

1.9 Schede Opzionali 

L'alimentatore IT6000C supporta i seguenti due tipi di schede opzionali (vendute separatamente); i dettagli 

sono i seguenti: 

• Scheda di interfaccia opzionale 

- IT-E166: scheda di interfaccia per comunicazione GPIB. Qualora fosse necessario utilizzare la 

comunicazione GPIB, è possibile acquistare questa scheda. 

- IT-E167: scheda di interfaccia che include l'interfaccia di comunicazione RS-232, funzione analogica 

esterna e altre funzioni. 

La scheda ha un totale di 10 pin e i dettagli di ciascun pin sono descritti come segue: 
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Pin Descrizione 

1 RS-232 TXD - trasmissione dati. 

2 RS-232 RXD - ricezione dati. 

3 RS-232 DGND - massa. 

4 Terminale di massa, ovvero, il terminale negativo dal pin 5 fino al pin 10. 

5 
Terminale per il monitoraggio della tensione. Può emettere una tensione da 0 fino a 10 V per 
monitorare la tensione di uscita da 0 V fino al fondo scala. 

6 
Terminale per il monitoraggio della corrente. Può emettere una tensione da 0 a 10 V per 
monitorare la corrente di uscita da fondo scala negativo a fondo scala positivo. 

7 

Terminale di prova della tensione di riferimento (10 V). La precisione è dello 0.03%. È 
possibile utilizzare un multimetro per misurare questo pin. Quando la tensione di uscita del 
pin è nell'intervallo di 10 ± 0.03% * 10, indica che la scheda funziona normalmente. 
Altrimenti, la funzione non è regolare e non può essere utilizzata. 

8/9/10 Terminali per funzione analogica esterna. 
 

Moduli e Cavi in Fibra Ottica 

Moduli e cavi in fibra ottica vengono utilizzati per la trasmissione e la comunicazione dei dati tra le unità 

connesse in parallelo e sono altamente resistenti alle interferenze. Il modulo in fibra ottica e il cavo sono gli 

accessori necessari per la connessione in parallelo. Vengono utilizzati diversi moduli e cavi in fibra ottica per 

differenti configurazioni in parallelo. 

 

- IT-E168: usato per il collegamento in parallelo tra le unità in un armadio, include un modulo per la fibra 

ottica e due cavi in fibra ottica. 

- IT-E169: usato per il collegamento in parallelo tra gli armadi, include un modulo per la fibra ottica e un 

cavo in fibra ottica da 2.5 metri. 
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2: Ispezione e Installazione 

2.1 Verificare la Spedizione 

Disimballare la confezione e controllare il contenuto prima di usare lo strumento. Se sono stati consegnati 

articoli errati, se mancano articoli oppure se l'aspetto esteriore degli articoli appare difettoso, contattare 

prontamente il rivenditore da cui è stato acquistato lo strumento. Il contenuto del pacchetto include: 

Articolo Quantità Modello Osservazioni 

Alimentatore 

Programmabile 

Bidirezionale in DC 

1 Serie IT6000C 

Per i modelli specifici inclusi in questa serie, 

consultare il paragrafo 1.1 Breve Introduzione. 

Cavo di Alimentazione 1 - Dipende dal modello dello strumento. 

Cavo di Comunicazione 

USB 
1 - 

Questo cavo viene usato quando l'interfaccia USB è 

utilizzata per l'avvio in modalità di funzionamento 

remoto. 

Rapporto di Test  del 

Produttore 
1 - 

Contiene il rapporto di test e il rapporto di taratura  

dello strumento prima della consegna. 

Scheda di Comunicazione 

(opzionale) 
X IT-E166/ITE167 

IT-E166 (scheda di comunicazione GPIB) e IT-E167 

(scheda di comunicazione analogica/RS232) sono 

accessori non standard. La quantità effettiva di 

consegna è soggetta all'ordine dell'utente. 

➢ NOTA: dopo la verifica della spedizione, conservare il pacco e il relativo contenuto in un luogo sicuro. Quando si 

restituisce lo strumento per assistenza in garanzia o riparazione, usare questo imballaggio. 

2.2 Dimensioni dello Strumento  

Lo strumento deve essere installato in spazi ben ventilati e di dimensioni razionali. Selezionare lo spazio 

appropriato per l'installazione in base alle dimensioni dello strumento. I disegni quotati e dettagliati della 

serie IT6000C sono i seguenti (unità: mm, deviazione: ± 1 mm): 

Modelli 3U 
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Modelli 6U 

 
Modelli 15U 
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Modelli 27U 

 

➢ NOTA: gli armadi 15U e 27U mostrano unicamente i dati relativi alle dimensioni. Il numero di strumenti installati 

nell'armadio dovrebbe basarsi sul modello effettivo. 

2.3 Collegare il Cavo di Alimentazione 

Precauzioni 

Per evitare scosse elettriche e danni allo strumento, osservare quanto segue: 

ATTENZIONE! 

• Prima di collegare il cavo di alimentazione, verificare che la tensione di alimentazione corrisponda 

alla tensione di ingresso nominale dello strumento. 

• Prima di collegare il cavo di alimentazione, accertarsi di spegnere lo strumento. Verificare che non vi 

sia tensione pericolosa sui terminali di connessione. 

• Per evitare incendi o scosse elettriche, utilizzare il cavo di alimentazione fornito da ITECH. 

• Collegare il cavo di alimentazione ad una scatola di distribuzione con protezione di terra. Non usare 

la morsettiera senza la protezione di terra. 
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• Non usare una prolunga del cavo di alimentazione senza una messa a terra, altrimenti la funzione di 

protezione verrà invalidata. 

• Eseguire operazioni e collegamenti correlati per il ritorno dell'energia alla rete elettrica in conformità 

con le normative rilevanti e con tutte le condizioni necessarie. 

• Accertarsi che i terminali di collegamento del cavo di alimentazione siano isolati oppure protetti dalla 

relativa copertura fornita in modo da evitare un contatto accidentale con una tensione letale. 
 

CAUTELA ! 

I requisiti delle agenzie di sicurezza impongono che ci debba essere un modo per scollegare fisicamente il 

cavo di alimentazione in corrente alternata dallo strumento. Deve quindi essere presente un dispositivo 

di scollegamento, un deviatore oppure un interruttore magnetotermico. Il dispositivo di scollegamento 

deve essere posizionato vicino all'apparecchiatura, facilmente accessibile ed essere contrassegnato come 

dispositivo di scollegamento per questa apparecchiatura. 

Categorie dei Cavi di Alimentazione 

Di seguito sono riportate le specifiche standard del cavo di alimentazione per questa serie di strumenti 3U: 

 

I fili rosso, verde e giallo sono fili sotto tensione che sono collegati in modo corrispondente ai terminali L1, 

L2 e L3 dell'ingresso di alimentazione sul pannello posteriore dello strumento; il filo giallo-verde è il filo di 

terra che è collegato al terminale PE dell'ingresso di alimentazione sul pannello posteriore. 

Tensione di Ingresso  

L'ingresso di questa unità è un'alimentazione trifase (trifase a quattro fili). Il livello della tensione e la sua 

frequenza sono i seguenti. (Nota: la tensione della rete elettrica come L1 e L2) 

• Tensione 1: da 198 V fino a 264 V (riduzione del 50%), frequenza: da 47Hz fino a 63Hz 

• Tensione 2: da 342 V fino a 528 V, frequenza: da 47Hz fino a 63Hz 

➢ NOTA: quando la tensione di ingresso in corrente alternata è compresa nell'intervallo per la Tensione 1, il valore  

impostato di potenza viene ridotto del 50% e se l'uscita supera il valore attuale, lo strumento entra in protezione da 

sovracorrente di ingresso in CA e l'uscita viene disattivata. Se è richiesta un'uscita a piena potenza, è necessario 

selezionare il livello di ingresso in corrente alternata per la Tensione 2. 

Collegare il Cavo di Alimentazione  

• Per il modello 3U, vedere i passaggi seguenti per collegare il cavo di alimentazione. 
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• Per quelle unità che sono già assemblate in un armadio dal produttore, qualora un'estremità del cavo di 

alimentazione fosse già collegata, l'utente dovrà collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione 

alla scatola di distribuzione. Il metodo di connessione è lo stesso del modello 3U; 

• Per i modelli che devono essere assemblati in parallelo dall'utente, vedere i contenuti relativi al 

collegamento del cavo di alimentazione nelle Istruzioni di assemblaggio dell'armadio IT6000. 

 

1. Confermare che l'interruttore della scatola di distribuzione in CA sia spento. 

2. Verificare che l'interruttore di alimentazione dello strumento sia in posizione OFF e controllare che non 

vi sia tensione pericolosa sui terminali di collegamento. 

3. Rimuovere il coperchio protettivo esterno dei terminali di ingresso in corrente alternata sul pannello 

posteriore. 

4. Collegare un'estremità del terminale rotondo del cavo di alimentazione al rispettivo terminale di 

ingresso dell'alimentazione in CA presente sul pannello posteriore dello strumento. 

a. È necessario collegare solo i fili sotto tensione rossi, verdi e gialli ai terminali sul pannello posteriore 

in modo da corrispondere  ai terminali L1, L2 e L3. 

b. Il filo giallo-verde è il filo di terra che deve essere collegato al terminale di terra (PE). 

5. Rimontare il coperchio protettivo nella posizione originale. 

6. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione alla scatola di distribuzione in CA. 

Lo schema viene mostrato qui di seguito: 

 

2.4 Collegare il Dispositivo da Verificare 

Questo paragrafo descrive come collegare i cavi di misura fra lo strumento e il dispositivo sotto test. 

Precauzioni 

Per evitare scosse elettriche e danni allo strumento, osservare quanto segue: 
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ATTENZIONE! 

• Prima di collegare i cavi di prova, accertarsi di spegnere lo strumento. L'interruttore di alimentazione 

deve essere spento; altrimenti se toccate i terminali di uscita sul pannello posteriore, eventuali 

scosse elettriche possono mettere a repentaglio la vostra incolumità personale. 

• Per evitare scosse elettriche - prima di eseguire i test - verificare che i cavi di prova siano del valore 

nominale corretto e non misurate una corrente che sia superiore al valore nominale. Tutti i cavi di 

prova devono essere in grado di resistere alla massima corrente di corto circuito dello strumento 

senza provocare surriscaldamento. 

• Se sono previsti più carichi, ciascuna coppia di cavi deve resistere alla corrente di uscita nominale in 

corto circuito dell'alimentatore a pieno carico. 

• Non cortocircuitare la batteria quando si collega o si scollega il circuito di prova della batteria. Il corto 

circuito può determinare condizioni di pericolo.  

• Dato che lo strumento può essere utilizzato per assorbire corrente, vi possono essere tensioni 

pericolose da una sorgente esterna di energia come una batteria presente sui terminali di uscita, 

anche a strumento spento. È necessario prevedere lo scollegamento della sorgente di energia esterna 

prima di toccare i terminali di uscita o quelli di rilevamento. 

• Utilizzare sempre i cavi di prova forniti da ITECH per collegare l'apparecchiatura. Se si utilizzano cavi 

di prova di altri produttori, verificare la corrente massima a cui i cavi di prova possono resistere. 

• Durante le connessioni, verificare che il polo positivo e quello negativo dei cavi per le eseguire le 

misure siano correttamente e saldamente collegati. Non collegare il polo positivo e scollegare il polo 

negativo. 

• Accertarsi che i terminali di uscita siano isolati o protetti utilizzando le coperture di sicurezza fornite, 

in modo da evitare contatti accidentali che possono produrre tensioni letali. 

Specifiche per i Cavi di Misura 

I cavi di misura non sono accessori standard per lo strumento. Selezionare i cavi di misura opzionali rossi e 

neri in base al valore massimo di corrente. 

Collegare Il Dispositivo Sotto Test (Misura Locale) 

Lo strumento supporta due tipi di metodi di collegamento con il dispositivo sotto test: la misura locale e la 

misura remota (SENSE). La modalità di prova predefinita è la misura locale. Lo schema di collegamento e i 

relativi passaggi per eseguire la misura locale sono i seguenti: 
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1. Verificare che l'interruttore di alimentazione sia spento e accertare che non vi sia una tensione 

pericolosa sui terminali di collegamento. 

2. Rimuovere il coperchio dei terminali di uscita dell'alimentatore. 

➢ NOTA: per garantire la stabilità del sistema, utilizzare cavi a doppini intrecciati schermati tra i terminali del 

rilevamento remoto e il dispositivo sotto test. Fare attenzione ai poli positivo e negativo durante i collegamenti, 

altrimenti potreste danneggiare lo strumento. 

3. Allentare le viti dei terminali di uscita e collegare i cavi di prova rosso e nero ai terminali di uscita. 

Stringere nuovamente le viti. Quando la massima corrente che un cavo di prova può sopportare non 

riesce a soddisfare la corrente nominale, utilizzare più cavi di prova rossi e neri. Ad esempio, la corrente 

massima è di 1.200 A, quindi sono necessari 4 cavi rossi e neri da 360 A. 

4. Inserire i cavi di prova rosso e nero attraverso il coperchio dei terminali di uscita dell'alimentatore e 

installare il coperchio. 

5. (Opzionale) In base alla situazione attuale del dispositivo sotto test, collegare il terminale di massa sul 

pannello posteriore dello strumento al dispositivo sotto test per garantire una messa a terra sicura.  

6. Collegare l'altra estremità dei cavi rosso e nero al dispositivo sotto test. I poli positivo e negativo 

devono essere correttamente collegati e fissati. 

7. Collegare l'altra estremità dei cavi di rilevamento remoto al dispositivo sotto test. 

8. Collegare l'altra estremità dei cavi rosso e nero al dispositivo sotto test. I poli positivo e negativo 

devono essere correttamente collegati e fissati. 

9. Accendere lo strumento e attivare la funzione Sense dello strumento. 

 

ATTENZIONE! 

Non toccare mai i cavi o le connessioni immediatamente dopo lo spegnimento dello strumento alla fine 

del test. Potrebbero rimanere tensioni letali ai terminali di uscita dopo lo spegnimento. Verificare che 

non ci sia una tensione pericolosa ai terminali di uscita o a quelli di rilevamento, prima di toccarli. 

Terminali di Uscita 

DISPOSITIVO 

SOTTO TEST 
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2.5 Connessione all’Interfaccia Remota  

Questo alimentatore viene fornito di serie con diverse interfacce di comunicazione: USB, LAN e CAN e 

supporta due interfacce di comunicazione opzionali: GPIB, RS-232. Potete quindi scegliere l’interfaccia 

adatta per comunicare con il vostro computer. 

➢ NOTA: se si adotta l'interfaccia remota per inviare istruzioni SCPI e poi si usano i comandi di programmazione che 

comportano la modifica delle impostazioni dello strumento - come ad esempio cambiare il valore della tensione di 

uscita – una volta connesso lo strumento al computer host e completate le impostazioni di comunicazione, è 

necessario eseguire prima il comando SYST: REM. 

2.5.1 Interfaccia USB  

L'interfaccia USB si trova sul pannello posteriore dello strumento. È possibile collegare lo strumento al 

computer tramite un cavo con un'interfaccia USB su entrambe le estremità (connettore USB tipo A da un 

lato e connettore USB tipo B dall'altro). L'utente deve selezionare il tipo di interfaccia USB nel menu System 

prima di utilizzare l'interfaccia USB. I seguenti tre tipi sono opzionali: 

• TMC: interfaccia USB_TMC; 

• VCP: porta seriale virtuale. Se si sceglie questo tipo, è necessario installare il driver corrispondente. 

Contattare l'assistenza tecnica ITECH per il driver. 

• LAN: interfaccia USB-LAN, che è una porta di rete virtuale. Dopo aver selezionato questa opzione, è 

necessario impostare i parametri di comunicazione della LAN; le voci di menu sono le stesse di quelle 

nel menu LAN.  
 

I passaggi per modificare il tipo di interfaccia USB nel menu System sono i seguenti. 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Ruotare la manopola o premere il tasto Su/Giù per selezionare I/O e poi premere il tasto [Enter]. 

3. Ruotare la manopola o premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare USB, quindi premere [Enter]. 

4. Ruotare la manopola o premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare il metodo di comunicazione. 

• Se si seleziona VCP, è necessario impostare anche la velocità di trasmissione e altri parametri della 

porta seriale virtuale; la velocità di trasmissione deve essere la stessa della configurazione sul lato 

computer. 

• Se si seleziona LAN, è necessario impostare i parametri relativi alla comunicazione LAN. 

2.5.2 Interfaccia LAN  

Quando collegate il PC tramite l'interfaccia LAN, per utilizzare l'interfaccia LAN è necessario eseguire 

quanto segue. L'interfaccia LAN è conforme allo standard LXI. 

Connessione all’Interfaccia 

Utilizzare i seguenti passaggi per collegare rapidamente lo strumento alla LAN e configurarlo. Di seguito 

sono descritti due tipici sistemi di interfaccia LAN: LAN privata e LAN di sito. 
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• Connettersi a una LAN privata 

Una LAN privata è una rete in cui strumenti e computer abilitati alla LAN sono direttamente collegati. Di 

solito sono reti di piccole dimensioni, prive di risorse gestite centralmente. Quando vi è collegato un 

computer, è possibile usare un cavo di rete standard per connettersi direttamente al computer tramite 

l'interfaccia LAN. 

• Connettersi a una LAN di Sito 

Una LAN di Sito è una rete locale in cui gli strumenti e computer abilitati alla LAN sono collegati alla rete 

tramite router, hub e/o switch. Si tratta in genere di reti grandi e gestite centralmente con servizi come 

server DHCP e DNS. Quando vi è collegato a un computer, è possibile usare un cavo di rete per connettersi 

al router e anche il computer è collegato al router. 

➢ NOTE:  
• Se si usa un cavo incrociato per collegare direttamente il PC; l'indirizzo gateway dello strumento deve essere 

coerente con quello del PC e l'indirizzo IP deve trovarsi nello stesso segmento di rete con l'indirizzo IP del PC. 

• Quando lo strumento e il computer sono collegati al router, è necessario assegnare un indirizzo IP indipendente 

per lo strumento. 

Visualizzare le Informazioni dell’Interfaccia LAN  

I passaggi per visualizzare le informazioni sull'interfaccia LAN nel menu System sono i seguenti: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Ruotare la manopola o premere il tasto Su/Giù per selezionare I/O e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare LAN e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare Info e premere il tasto [Enter]. 

5. Premere il tasto Su/Giù oppure ruotare la manopola per visualizzare i parametri LAN. 

Configurare le Informazioni sull'interfaccia LAN 

I parametri configurabili dell'alimentatore serie IT6000C sono descritti come segue. 

IP-Conf 

• IP: questo valore è l'indirizzo IP dello strumento. È richiesto un indirizzo IP per tutte le comunicazioni IP 

e TCP/IP con lo strumento. Un indirizzo IP è composto da 4 numeri decimali separati da punti. Ogni 

numero decimale è compreso tra 0 e 255 senza zeri iniziali (ad esempio 169.254.2.20). 

• Mask: questo valore viene utilizzato per consentire allo strumento di determinare se un indirizzo IP 

client si trova sulla stessa sottorete locale. La stessa notazione di numerazione vale per l'indirizzo IP. 

Quando un indirizzo IP client si trova su una sottorete diversa, tutti i pacchetti devono essere inviati al 

gateway predefinito. 

• Gateway: questo valore è l'indirizzo IP del gateway predefinito che consente allo strumento di 

comunicare con sistemi che non si trovano nella sottorete locale, come determinato dall'impostazione 
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della maschera di sottorete. La stessa notazione di numerazione vale per l'indirizzo IP. Un valore di 

0.0.0.0 indica che non è stato definito alcun gateway predefinito. 

• DNS1: questo campo inserisce l'indirizzo principale del server. Contattare l'amministratore LAN per i 

dettagli del server. La stessa notazione di numerazione vale per l'indirizzo IP. Un valore di 0.0.0.0 indica 

che non è stato definito alcun server predefinito. DNS è un servizio Internet che traduce i nomi di 

dominio in indirizzi IP. È inoltre necessario che lo strumento trovi e mostri il nome host assegnato dalla 

rete. Normalmente DHCP rileva le informazioni sull'indirizzo DNS; è necessario modificarlo solo se 

DHCP non è utilizzato o non funziona. 

• DNS2: questo campo inserisce l'indirizzo secondario del server. Contattare l'amministratore LAN per i 

dettagli del server. La stessa notazione di numerazione vale per l'indirizzo IP. Un valore di 0.0.0.0 indica 

che non è stato definito alcun server predefinito. 

• Socket Port: questo valore indica il numero di porta corrispondente al servizio. 

Serv-Conf 

I servizi configurabili includono: MDNS, PING, Telnet-scpi, Web, VXI-11 e Raw Socket. 

Come eseguire la Configurazione 

• IP-Conf 

Prendere  come esempio la configurazione manuale. I passi da eseguire sono i seguenti: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Ruotare la manopola o premere il tasto Su/Giù per selezionare I/O e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare LAN e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare IP Conf e premere il tasto [Enter]. 

5. Premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare Manual e premere il tasto [Enter]. 

6. Impostare IP, Mask e gli altri parametri a turno, premere il tasto [Enter]. Impostato l'ultimo parametro 

Socket Port, il sistema tornerà alle impostazioni per l'interfaccia LAN mostrate qui di seguito: 

SYSTEM I/O CONF LAN 

Info IP-Conf Serv-Conf Reset  

7. Premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare Reset per confermare le impostazioni IPConf. 

• Serv-Conf 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Ruotare la manopola o premere il tasto Su/Giù per selezionare I/O e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare LAN e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare Serv-Conf e premere il tasto [Enter]. 
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5. Ruotare la manopola per selezionare il servizio che si intende abilitare e premere il tasto [Enter]. 

6. Ruotare la manopola per decidere se abilitare il servizio e premere il tasto [Enter]. 

- On: indica che il servizio è abilitato. 

- Off: indica che il servizio è disabilitato. 

2.5.2.1 Usare un Server Web  

Lo strumento dispone di un server Web incorporato per il monitoraggio e il controllo dello strumento 

tramite un browser Web nel PC.  

Per utilizzare il server Web, collegare lo strumento e il PC mediante l'interfaccia LAN e inserire l'indirizzo IP 

dello strumento nella barra degli indirizzi nella parte superiore del browser Web del PC. 

È possibile accedere alle funzioni di controllo attraverso il pannello anteriore, inclusi i parametri per la 

configurazione della LAN. 

➢ NOTE:  
• Se si desidera controllare in modalità remota lo strumento utilizzando il server Web incorporato, è necessario 

abilitare il servizio Web.  

• Il formato dell'indirizzo inserito nella barra degli indirizzi del browser è http://192.168.0.100. L'indirizzo IP 

specifico è soggetto alle attuali impostazioni dello strumento. 

La pagina aperta viene visualizzata come segue: 

 

➢ NOTA: la pagina iniziale cambia rispetto ai diversi modelli. La pagina mostrata dipende dallo strumento associato.  

È possibile selezionare pagine diverse facendo clic sui pulsanti mostrati nella barra di navigazione sul lato 

sinistro della finestra. Le descrizioni dettagliate sono le seguenti. 

• Home: pagina iniziale che visualizza il modello e l'aspetto dello strumento; 
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• Information: visualizza il numero di serie dello strumento e ulteriori informazioni sul sistema, nonché i 

parametri di configurazione della LAN; 

• Web Control: abilita il controllo Web per iniziare a gestire lo strumento. Questa pagina permette anche 

di monitorare lo strumento; 

• LAN Configuration: per riconfigurare i parametri LAN; 

• Manual: per visitare il sito Web ufficiale ITECH e visualizzare o scaricare i documenti pertinenti. 

• Upload: per eseguire un aggiornamento del sistema.  

Cliccare su CONNECT per connettere il PC allo strumento, cliccare su Select File per selezionare il pacchetto 

per installare l'aggiornamento del sistema (ad esempio, itech_6000_P.itech), poi cliccare su UPLOAD per 

eseguire l’aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento, è necessario riavviare lo strumento. 

2.5.2.2 Usare Telnet 

L'utilità Telnet (oltre ai socket) è un altro modo per comunicare con lo strumento senza utilizzare driver o 

librerie I/O. In tutti i casi, è necessario stabilire una connessione LAN fra il computer e lo strumento come 

precedentemente descritto.  

Nella casella prompt per i comandi di MS-DOS, digitare telnet hostname dove hostname è il nome host o 

l'indirizzo IP dello strumento.  

Premere il tasto [Enter] e si avrà una casella di sessione Telnet con un titolo che indica che si è connessi allo 

strumento e 23 è la porta telnet dello strumento. Digitare i comandi SCPI alla relativa richiesta. 

2.5.2.3 Usare i Socket 

CAUTELA ! 

• Prima di utilizzare questa funzione, è necessario configurare Socket  Port e la configurazione sul lato 

strumento dovrebbe essere coerente con la configurazione sul lato PC. 

• Gli strumenti consentono da effettuare qualsiasi combinazione di sei connessioni simultanee socket e 

telnet. 

Gli strumenti ITECH dispongono dei servizi socket SCPI, che possono essere utilizzati per inviare e ricevere 

comandi, query e risposte a query SCPI. Tutti i comandi devono essere terminati con una nuova riga per il 

messaggio da analizzare. Tutte le risposte alle query verranno inoltre terminate con una nuova riga. 

2.5.3 Interfaccia CAN  

L'interfaccia CAN si trova sul pannello posteriore dello strumento ed è collegata al computer tramite un 

cavo di comunicazione CAN. 

Attribuzione dei Pin dell’Interfaccia CAN  

Pin Descrizione 

H CAN_H 

L CAN_L 
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Configurazione CAN  

L'utente deve configurare i parametri dell'interfaccia CAN nel menu di sistema prima di utilizzare il 

controllo remoto. I parametri dell'interfaccia CAN sono i seguenti: 

Nome Descrizione 

Baud Rate Potete selezionare la velocità di  baud fra le seguenti opzioni: 

20k/40k/50k/80k/100k/125k/150k/200k/250k/400k/500k/1000k 

Instrument 

Address 
da 1  fino a  65535 

Prescaler Non impostabile. Cambiare la velocità di baud impostata. 

BS1 Non impostabile. Cambiare la velocità di baud impostata. 

BS2 Non impostabile. Cambiare la velocità di baud impostata. 
 

I passaggi da seguire sono i seguenti. 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Ruotare la manopola o premere il tasto Su/Giù per selezionare I/O e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere il tasto Sinistra/ Destra per selezionare CAN e premere il tasto [Enter].  

4. Impostare la velocità di trasmissione, l'indirizzo e altri parametri, premere il tasto [Enter].  

Risoluzione dei Problemi CAN  

In caso di problemi durante la comunicazione con il PC tramite l'interfaccia CAN, controllare i seguenti 

elementi: 

• Il PC e lo strumento devono avere la stessa velocità di trasmissione. 

• Accertarsi di aver utilizzato il cavo di comunicazione corretto (CAN_H, CAN_L). Notare che alcuni cavi 

potrebbero non avere un cablaggio interno corretto anche se è dotati di una spina appropriata. 

• Il cavo di interfaccia è collegato correttamente (da CAN_H a CAN_H, da CAN_L a CAN_L). 

• Se il segnale di comunicazione è scarso oppure instabile, si consiglia di collegare una resistenza 

terminale da 120 Ω. 

Lo schema di collegamento di un singolo dispositivo è il seguente; 

 

Lo schema di collegamento di più dispositivi è il seguente: 
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➢ NOTA: Quando sono collegati più dispositivi, si consiglia di connettere in parallelo il pin 8 (GND) del terminale P-IO 

sul pannello posteriore di questi dispositivi; la qualità della comunicazione migliorerà lungo l'intera rete CAN.  

2.5.4 Interfaccia GPIB (Opzionale) 

Configurazione GPIB 

Ogni dispositivo nell'interfaccia GPIB (IEEE-488) deve avere un indirizzo univoco compreso tra 1 e 30. 

L'indirizzo della scheda di interfaccia GPIB del computer non deve entrare in conflitto con nessun 

strumento sul bus dell'interfaccia. Questa impostazione non è volatile; ovvero non verrà modificata dal 

comando * RST.  

Quando acquistate questa interfaccia e la inserite correttamente nella sua corrispondente posizione nel 

pannello posteriore dello strumento, nel menu System viene visualizzata la voce di menu per modificare 

l'indirizzo GPIB. I passaggi specifici sono i seguenti: 

1. Accertarsi che l'interruttore di alimentazione dello strumento sia nella posizione di spento, ovvero che 

lo strumento sia inattivo. 

2. Inserire la scheda di interfaccia GPIB acquistata separatamente nell'apposito alloggiamento posto sul 

pannello posteriore dello strumento. 

3. Collegare lo strumento al computer tramite il cavo GPIB. Una volta completata la connessione, 

accendere l'interruttore di alimentazione dello strumento. 

4. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

5. Ruotare la manopola o premere il tasto Su/Giù per selezionare I/O e premere il tasto [Enter]. 

6. Premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare GPIB e premere il tasto [Enter]. 

7. Premere i tasti numerici per impostare l'indirizzo GPIB e premere il tasto [Enter]. 

2.5.5 Interfaccia RS–232 (Opzionale) 

L'interfaccia RS-232 condivide la stessa scheda di comunicazione (IT-E167) con la funzione analogica. 

Attribuzione dei Pin per RS-232 

L’attribuzione dei pin per l’interfaccia RS-232 è la seguente: 
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Quando si utilizza l'interfaccia RS-232 per la comunicazione, collegare il pin 1, il pin 2 e il pin 3 della scheda 

IT-E167 al PC. La descrizione del pin è la seguente: 

Pin Descrizione 

1 TXD, trasmissione dati 

2 RXD, ricezione dati 

3 DGND, massa 
 

Configurazione RS-232 

Quando si acquista l’interfaccia e la si inserisce correttamente nella posizione corrispondente sul pannello 

posteriore dello strumento, la voce di menu RS-232 apparirà nel menu System. I passaggi specifici sono i 

seguenti: 

1. Accertarsi che l'interruttore di alimentazione dello strumento sia nella posizione di spento, ovvero che 

lo strumento sia inattivo. 

2. Inserire la scheda di interfaccia RS-232 acquistata separatamente nell'apposito alloggiamento posto sul 

pannello posteriore dello strumento. 

3. Collegare lo strumento al computer tramite il cavo RS-232. Una volta completata la connessione, 

accendere l'interruttore di alimentazione dello strumento. 

4. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

5. Ruotare la manopola o premere il tasto Su/Giù per selezionare I/O e premere il tasto [Enter]. 

6. Premere il tasto Sinistra/Destra per selezionare RS-232 e premere il tasto [Enter]. 

7. Impostare i relativi parametri di comunicazione e poi premere il tasto [Enter]. 

I parametri di comunicazione per l’interfaccia RS-232 sono i seguenti: 

Nome Descrizione 

Baud Rate 
Potete selezionare la velocità di  baud fra le seguenti opzioni: 
4800/9600/19200/38400/57600/115200 

Data Bit Le opzioni sono: 5/6/7/8 

Parity bit Le opzioni sono: N (no parità), O (parità dispari), E (parità pari). 

Stop bit Le opzioni sono: 1/2 
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Risoluzione dei Problemi RS-232 

In caso di problemi durante la comunicazione con il PC tramite l'interfaccia RS-232, controllare i seguenti 

elementi: 

• Verificare che la velocità di trasmissione del computer e dello strumento siano uguali; 

• Accertarsi che il cavo e l'adattatore corretti siano collegati. Notare che il cablaggio interno potrebbe 

non essere corretto anche se il cavo ha una spina adatta; 

• Il cavo deve essere collegato alle porte seriali corrette (COM1, COM2, ecc.) del PC. 
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3: Pronti per Cominciare 

3.1 Auto Test all’Accensione dello Strumento 

Prima di iniziare ad usare lo strumento, confermare di aver compreso appieno le istruzioni di sicurezza.  

Quando accendete l’alimentatore per la prima volta, questo si avvierà adottando le impostazioni 

predefinite dal produttore.  

Dopo di che, lo strumento si avvierà adottando le impostazioni selezionate come indicato nel paragrafo 5.6 

Impostazioni dell’Alimentatore (Accensione). 

ATTENZIONE! 

• Prima di collegare il cavo di alimentazione, verificare che la tensione di alimentazione corrisponda 

alla tensione di ingresso nominale dello strumento. 

• Prima di collegare il cavo di alimentazione, accertarsi di spegnere lo strumento. Verificare che non vi 

sia tensione pericolosa sui terminali di connessione prima di toccarli. 

• Per evitare incendi o scosse elettriche, utilizzare il cavo di alimentazione fornito da ITECH. 

• Collegare il cavo di alimentazione alla presa per corrente alternata con protezione di terra. Non 

utilizzare la morsettiera senza protezione di terra. 

• Non usare una prolunga del cavo di alimentazione senza una messa a terra, altrimenti la funzione di 

protezione verrà invalidata. 

• Eseguire operazioni e collegamenti correlati per il ritorno dell'energia alla rete elettrica in conformità 

con le normative rilevanti e con tutte le condizioni necessarie. 

• Accertarsi che i terminali di collegamento del cavo di alimentazione siano isolati oppure protetti dalla 

copertura protettiva fornita in modo da evitare un contatto accidentale con una tensione letale. 

• Se notate rumori strani, odori insoliti, fuoco o fumo intorno o all'interno dell’alimentatore, spegnere 

lo strumento oppure rimuovere la spina del cavo di alimentazione dalla relativa  presa. Il cavo di 

alimentazione staccabile può essere utilizzato come dispositivo di emergenza. La rimozione di questo 

cavo toglierà l’alimentazione allo strumento. 

 

Interruttore di Alimentazione 

L'utente può usare direttamente l'interruttore di accensione per accendere o spegnere lo strumento. 

Gli stati dell'interruttore di accensione sono i seguenti: 
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Se lo strumento è in configurazione armadio, il pannello posteriore dell'armadio è dotato di un interruttore 

principale di alimentazione. Le relazioni tra lo stato del dispositivo e lo stato dell’interruttore sono elencate 

nella seguente tabella: 

Interruttore Principale Interruttore Emergenza Stato Dispositivo 

On On On 

On Off Off 

Off On Off 

Off Off Off 
 

Accendere/Spegnere lo Strumento con l'Interruttore POWER 

• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Mettere l'interruttore POWER sulla 

posizione (|) per accendere lo strumento. Lo schermo VFD sul pannello anteriore si illuminerà dopo 

alcuni secondi. Possono essere necessari circa 30 secondi per inizializzare l'alimentatore prima che sia 

pronto per l'uso. 

• Mettere l'interruttore POWER sulla posizione (O) per spegnere lo strumento. Dopo aver disattivato 

l'interruttore POWER, attendere almeno 10 secondi dopo l'arresto della ventola prima di riaccendere 

l'interruttore POWER. Accendere lo strumento subito dopo averlo spento può produrre danni al 

circuito del limitatore di corrente di spunto, nonché ridurre la durata dei componenti. 

Procedure di Autotest 

Un autotest eseguito correttamente indica che il prodotto acquistato soddisfa i relativi standard ed è 

pronto per il suo normale utilizzo. La normale procedura di autotest prevede quanto segue: 

1. Collegare correttamente il cavo di alimentazione e poi accendere lo strumento. L’alimentatore avvia 

l'autotest. 

2. Dopo che lo strumento è stato verificato normalmente, sul suo schermo VFD apparirà la tensione di 

uscita, la corrente, la potenza e altre informazioni (modalità CV). Se durante l'autotest si verifica un 

errore, verrà visualizzato un messaggio di errore. 

Nella seguente tabella sono elencati i messaggi di errore che potrebbero essere visualizzati. 

Messaggio di Errore Descrizione dell’Errore 

Eeprom Failure La EEPROM è danneggiata. 

Main FrameInitializeLost 
I dati di impostazione del sistema sono 

irreperibili. 

Calibration Data Lost 
I dati di taratura del produttore sono 
irreperibili. 

Config Data Lost 
L'ultimo stato operativo dello strumento 

è irreperibile. 

NETWORKING… 

Le operazioni parallele sono non conformi 

e non è possibile terminare i collegamenti 

della  rete. 
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FIBER MULTI MASTER Conflitto fra unità Master 

FIBER EXT UNLOCK 
Il circuito esterno della fibra ottica non è 

chiuso. 

FIBER INNER UNLOCK 
Il circuito interno della fibra ottica non è 

chiuso. 
 

Gestire le Disfunzioni 

Se lo strumento non si avvia normalmente, si prega di controllare e prendere le misure appropriate facendo 

riferimento ai passaggi seguenti. 

1. Al fine di facilitare il trasporto e la protezione del cavo in fibra ottica richiesto per la comunicazione tra 

le due singole unità (Master e Slave) del modello 6U, questo viene rimosso in fabbrica e confezionato 

separatamente come accessorio . Prima di accendere il dispositivo, è necessario quindi collegare il cavo 

in fibra ottica come mostrato nella figura seguente e poi eseguire l'operazione di accensione. 

 

2. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e poi confermare se lo strumento è 

alimentato. 

3. Controllare se l'alimentazione è attiva. L'interruttore di accensione deve essere nella posizione (|) . 

4. Controllare se la tensione di alimentazione corrisponde alla tensione fornita dalla rete elettrica. 

5. Dopo che più unità sono state collegate in parallelo e accese, potrebbe apparire un errore relativo alla 

fibra ottica; fare riferimento alla seguente procedura per la risoluzione dei problemi. 

• FIBER MULTI MASTER: sono state collegate in parallelo più unità, confermare se sono state impostate 

come unità Master. Selezionare System → Parallel per ripristinare. Notare che ci può essere una sola 

unità configurata come Master, mentre le altre singole unità devono essere impostate come Slave. Al 

termine della modifica, spegnere e riavviare ogni singola unità. 

• FIBER EXT UNLOCK: più unità sono state collegate in parallelo, verificare che la connessione del circuito 

esterno in fibra (TX e RX) sia chiusa. Selezionare System → Parallel per ripristinare. Ci può essere una 

sola unità come Master, mentre le altre singole unità devono essere impostate come Slave. Al termine 

della modifica, spegnere e riavviare ogni singola unità. 



41 

 

• FIBER INNER UNLOCK: solo un'unità Master e il resto sono unità Slave con collegamento in parallelo. 

Verificare che la connessione del circuito interno in fibra ottica (F-TX e F-RX) sia chiusa. Selezionare 

System → Parallel per ripristinare. In caso affermativo, ripristinare l'impostazione in modalità Single, 

quindi spegnere e riavviare. Consultare il supporto tecnico ITECH per il metodo di impostazione in 

parallelo in questo caso. 
 

6. Se lo strumento continua a non avviarsi, contattare l'assistenza tecnica ITECH. 

3.2 Impostare i Valori di Tensione, Corrente e Potenza 

Potete programmare i valori erogati di tensione, corrente e potenza. È possibile impostare vari parametri di 

uscita rispetto alla gamma delle specifiche richieste per soddisfare una serie di requisiti per il collaudo. 

Una volta selezionata la modalità operativa, sullo schermo VFD apparirà il valore di impostato rispetto alla 

modalità operativa selezionata, mentre il cursore lampeggerà in attesa. È possibile usare i seguenti metodi 

per impostare i valori: 

• Utilizzare direttamente i tasti numerici. 

• Ruotare la manopola per impostare i dati nella posizione del cursore. Ruotare la manopola in senso 

orario per aumentare il valore impostato e in senso antiorario per diminuirlo. Una volta che i dati nella 

posizione del cursore aumentano fino a dieci, il valore uno si posizionerà automaticamente davanti, 

mentre se i dati nella posizione del cursore diminuiscono fino a zero, il valore meno uno si posizionerà 

automaticamente davanti. La manopola può funzionare con i tasti Sinistra oppure Destra per spostare 

la posizione del cursore. 

 

➢ NOTA: Dopo aver effettuato l'accesso alla schermata del menu, la manopola può essere usata anche per scorrere 

fra le pagine e visualizzare le diverse voci di menu.  

3.3 Usare i Menu sul Display del Pannello Anteriore  

Il pannello anteriore fornisce più tasti per accedere ai menu Config, System, Protect e Function. Potete 

modificare le impostazioni di sistema correlate ai menu. Ogni menu è brevemente descritto come segue. 

• Potete impostare i parametri relativi alle proprietà elettriche nel menu Config, tra cui la modalità 

operativa corrente, pendenza, tempo di ritardo dell'uscita e resistenza interna. 

• Potete impostare le funzioni relative al sistema dello strumento nel menu System, come un tono 

acustico alla pressione dei tasti, la funzione Sense, lo stato di accensione, la sorgente di trigger, il 

metodo di comunicazione, il metodo per registrare i dati, l'impostazione della funzione I/O digitale, la 

modalità per funzionamento in parallelo, il sistema informazioni e così via. 

• L'utente può impostare i parametri relativi alla funzione di protezione dello strumento nel menu 

Protect, incluso le modalità OCP/OVP/OPP/UCP/UVP. 

• Il menu Function include diverse uscite, il test per la carica della batteria e così via.  
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Premere le combinazioni dei tasti per accedere all'interfaccia del menu. Il menu è stato organizzato in 

modo gerarchico  e quindi l'azione successiva si trova al livello inferiore. Ad esempio, per attivare il tono 

acustico per i tasti selezionare prima System → Beep. A seguire, impostare Beep su Off o On.  

Sulla schermata  verrà visualizzato il relativo menu opzionale. Ruotare la manopola oppure premere i tasti 

Sinistra o Destra per visualizzare le voci del menu. Quando il numero davanti alla voce di menu lampeggia, 

indica che questa voce è attualmente selezionata. Premere il tasto [Enter] per accedere alla voce di menu 

selezionata e premere il tasto [Esc] per uscire dal menu. 

3.4 Attivare e Disattivare Uscita e Ingresso 

ATTENZIONE! 

• Il tasto [On/Off] viene utilizzato per attivare o disattivare l'uscita/ingresso in condizioni normali. 

Anche se lo strumento è controllato dal PC o la tastiera è bloccata, il tasto [On/Off]  è ancora attivo. 

• La spia del tasto [On/Off] è spenta e lo spegnimento dell'uscita non mette lo strumento in uno stato 

di sicurezza. Possono essere presenti tensioni pericolose su tutti i terminali di uscita e quelli di 

protezione. Mettere lo strumento in uno stato di uscita inattiva non garantisce che le uscite siano 

spenta in caso di errore hardware o software. Vedere le precauzioni sulla connessione delle linee di 

prova prima del loro collegamento. 

Premere il tasto [On/Off] sul pannello anteriore per controllare lo stato di uscita dell'alimentatore. Se la 

spia del tasto [On/Off] è accesa, indica che l'uscita è attivata. Se la spia del tasto [On/Off] è spenta, indica 

che l'uscita è disattivata. Quando l'uscita dell'alimentatore è attivata, l'indicatore di stato operativo (CV/ 

CC/CW) sul display si illuminerà. 

➢ NOTA: si consiglia di attivare il tasto [On/Off] dopo aver collegato l'alimentazione al dispositivo sotto test. In 

caso di mancata l'alimentazione, controllare il valore impostato di tensione e corrente, dopo di che impostare la 

tensione e la corrente su un valore diverso da zero; quindi attivare nuovamente l'uscita.  
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4: Funzioni dell’Alimentatore 
Questo capitolo descrive le diverse funzioni e relative caratteristiche dell'alimentatore.  

4.1 Impostare la Tensione di Uscita 

In CV (impostazione predefinita), premere il tasto [V-set] per visualizzare Vs = 0.00V (impostazione di 

tensione). In CC, premere il tasto [V-set] per visualizzare Vh = 0.00V (limite superiore di tensione) e poi 

premere nuovamente il tasto [V-set] per visualizzare Vl = 0.00V (limite inferiore di tensione).  

Potete impostare la tensione da 0 V fino alla massima tensione nominale di uscita. Quando si preme il tasto 

[V-set], la luce del tasto si accende e il valore della tensione di uscita può essere impostato. Premere i tasti 

numerici o ruotare la manopola per regolare il valore nell'area indicata dal cursore. Questo valore diventa 

effettivo quando si preme il tasto [Enter]. 

4.2 Impostare la Corrente di Uscita 

In CV (impostazione predefinita), premere il tasto [I-set] per visualizzare  I + = 0.00A (limite superiore della 

corrente) e premere di nuovo il tasto [I-set] per visualizzare  I- = - 0.00 A (limite inferiore della corrente). In 

modalità CC, premere il tasto [I-set] per visualizzare Is = 0.00A (impostazione di corrente).  

Potete impostare la corrente rispetto ai valori definiti nelle specifiche. Quando si preme il tasto [I-set], la 

luce del tasto si accende e il valore della corrente di uscita può essere impostato. Premere i tasti numerici o 

ruotare la manopola per regolare il valore nell'area indicata dal cursore. Questo valore diventa effettivo 

quando si preme il tasto [Enter].  

➢ NOTA: per l'alimentazione bidirezionale, è possibile impostare la direzione della corrente (uscita/ingresso), ovvero 

controllare il valore della corrente positiva o negativa premendo il tasto [+/-]. 

4.3 Impostare la Potenza di Uscita 

Premere il tasto [P-set] per visualizzare  P + = 0.00W (limite superiore di potenza) e premere nuovamente il 

tasto [P-set] per visualizzare P- = - 0.00W (limite inferiore di potenza).  

Potete impostare la potenza rispetto ai valori definiti nelle specifiche. Quando si preme il tasto [P-set], la 

luce del tasto si accende e il valore della potenza di uscita può essere impostato. Premere i tasti numerici o 

ruotare la manopola per regolare il valore nell'area indicata dal cursore. Questo valore diventa effettivo 

quando si preme il tasto [Enter].  

➢ NOTA: per l'alimentazione bidirezionale, è possibile impostare la direzione della potenza (uscita/ingresso), ovvero 

controllare il valore della potenza positiva o negativa premendo il tasto [+/-]. 

4.4.1 Impostare le Modalità CC/CV  

Modalità CV 
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Nella modalità CV, l'uscita viene controllata da un circuito di retroazione a tensione costante che mantiene 

la tensione di uscita al valore programmato fino a quando la corrente di carico rimane all'interno dei limiti 

impostati di corrente positiva o negativa. La modalità CV è più adatta per l'uso con carichi resistivi oppure 

ad alta impedenza e carichi sensibili ai superamenti di tensione. Non utilizzare la modalità CV con sorgenti a 

bassa impedenza come batterie, alimentatori o condensatori di grandi dimensioni. 

Nella modalità CV, la tensione di uscita deve essere programmata sul valore richiesto. È quindi necessario 

impostare un valore limite di corrente positiva e negativa. Il limite di corrente deve essere sempre 

impostato su un valore maggiore rispetto alla corrente di ingresso effettiva del carico esterno. La figura 

seguente mostra uno schema funzionale CV dell'uscita. L'area nei quadranti bianchi mostra l'uscita come 

sorgente. L'area nei quadranti ombreggiati mostra l'uscita come carico. 

 

La spessa riga continua delinea le possibili aree come funzione dell'uscita. Come indicato nella sezione 

orizzontale della linea, la tensione di uscita rimane regolata rispetto al valore programmato finché la 

corrente di carico rimane entro i limiti di corrente positiva o negativa. Un indicatore di stato CV indica che 

la tensione di uscita è stata regolata e che la corrente di uscita rientra nei limiti impostati. 

Notare che quando la corrente di uscita raggiunge il limite di corrente positiva oppure negativa, l'unità non 

funziona più in modalità di tensione costante e la tensione di uscita non viene più mantenuta costante. Ora, 

l'unità regolerà la corrente di uscita con un limite di corrente. 

Come mostrato dalle porzioni verticali dei quadranti ombreggiati, la tensione di uscita può continuare ad 

aumentare nella direzione positiva o diminuire nella direzione negativa quando la corrente scorre dentro o 

fuori dall'unità. Quando la tensione di uscita supera la protezione da sovratensione, l'uscita si disattiverà. 

Modalità CC  

Nella modalità CC, l'uscita viene controllata da un circuito di retroazione di corrente costante bipolare che 

mantiene la sorgente di uscita o la corrente di assorbimento rispetto al valore programmato. La corrente di 

uscita rimane al suo valore programmato, purché la tensione del carico rimanga entro il limite fissato della 

tensione.  

Tensione + 

Corrente + Corrente - 

Legenda 

Potenza 

Sorgente 

Programmabile 

Assorbimento 

Tensione 

Impostata 

Limite di 

Corrente + 

Limite di 

Corrente - 

Sovratensione 
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Questa modalità è più adatta per l'utilizzo con batterie, alimentatori, condensatori di grandi dimensioni e 

con carichi che sono sensibili alle sovracorrenti. Minimizza la presenza di sovracorrenti durante le diverse 

transizioni di programmazione come accensione e spegnimento e permette transizioni senza interruzioni 

tra le correnti positive e quelle negative.  

In modalità CC, la corrente di uscita deve essere programmata rispetto al valore positivo oppure al valore 

negativo richiesto. È necessario impostare un limite di tensione positiva. Il limite superiore della tensione 

deve essere sempre impostato su un valore maggiore della tensione di ingresso del carico esterno. La figura 

seguente mostra uno schema funzionale CC dell'uscita. L'area nei quadranti bianchi mostra l'uscita come 

sorgente; mentre l'area nei quadranti ombreggiati mostra l'uscita come carico. 

 

La spessa riga continua delinea le possibili aree come funzione dell'uscita. Come è indicato nella sezione 

verticale della linea, la corrente di uscita rimane regolata rispetto al valore programmato finché la tensione 

di uscita rimane entro i limiti di corrente positiva o negativa. Un indicatore di stato CC (corrente costante) 

indica che la corrente di uscita è stata regolata e che la tensione di uscita rientra nei limiti impostati. 

Notare che quando la tensione di uscita raggiunge il limite superiore, l'unità non funziona più in modalità di 

corrente costante e la corrente di uscita non viene più mantenuta costante. Ora, l'unità regolerà la tensione 

di uscita con un limite di tensione. 

Come mostrato dalle porzioni orizzontali dei quadranti ombreggiati, quando l'unità sta assorbendo 

potenza, la corrente di uscita può continuare ad aumentare nella direzione negativa quando viene forzata 

più corrente nell'unità. Questo può accadere quando lo strumento è collegato a un dispositivo esterno 

come una batteria e la sua uscita di tensione è superiore al limite di tensione impostato per lo strumento. 

Mentre se la corrente supera il limite integrato di sovracorrente negativo, l'uscita si disattiva. In tal caso, è 

importante impostare correttamente il limite di tensione per evitare l'attivazione di questa protezione. 

Come impostare Tensione e Corrente Costante 

Le procedure per impostare la modalità di erogazione per tensione e corrente costante sono le seguenti: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [V-set] (Config) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di configurazione. 

Tensione + 

Legenda 

Potenza 

Sorgente 

Assorbimento 
Programmabile 

 Corrente + Corrente - 

Sovracorrente - 

 Corrente 

Impostata 

Limite di 

Tensione + 
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2. Selezionare Mode e premere il tasto [Enter] per accedere alla schermata di impostazione. 

3. Selezionare CC o CV e premere il tasto [Enter]. Accedere alla schermata per impostare la velocità di 

risposta del circuito. 

4. Selezionare High oppure Low, quindi premere il tasto [Enter]. A questo punto, tornare alla schermata 

del menu Config. 

5. Premere il tasto freccia Giù per impostare il tempo di salita della tensione/corrente. Al termine, 

premere il tasto [Enter]. 

6. Impostare le altre voci del menu Config allo stesso modo. 

7. Impostare la tensione di uscita e il valore corrente. 

• Modalità CV 

a. Premere il tasto [V-set] sul pannello anteriore per impostare il valore della tensione di uscita Vs. 

b. Premere il tasto [I-set] sul pannello anteriore per impostare il limite superiore di corrente  I +. 

Premere di nuovo il tasto [I-set] per impostare il limite inferiore corrente I-. 

• Modalità CC 

a. Premere il tasto [I-set] sul pannello anteriore per impostare il valore della corrente di uscita Is. 

b. Premere il tasto [V-set] sul pannello anteriore per impostare il limite superiore della tensione Vh e 

premere nuovamente il tasto [V-set] per impostare il limite inferiore di tensione Vl. 

4.4.2 Impostare la Resistenza Interna  

L'alimentatore serie IT6000C permette di impostare una resistenza interna (soltanto nella modalità CV). Le 

procedure sono descritte qui di seguito; 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [V-set] (Config) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di configurazione. 

2. Premere i tasti Su/Giù oppure ruotare la manopola per selezionare Output Res e poi premere il tasto 

[Enter] per confermare. 

3. Impostare il valore di resistenza interna e premere il tasto [Enter] per confermare. 

4.4.3 Impostare il Ritardo di Attivazione/Disattivazione dell’Uscita 

È possibile ritardare l’attivazione /disattivazione dell'uscita rispetto ad un intervallo di tempo che va da 0 

fino a 60 secondi. 

• On Delay: per impostare un periodo di tempo trascorso il quale l'uscita si attiva. 

• Off Delay: per impostare un periodo di tempo trascorso il quale l'uscita si disattiva. 

Le procedure per impostare il ritardo di attivazione/disattivazione dell'uscita sono le seguenti: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [V-set] (Config) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di configurazione. 

2. Premere i tasti Su/Giù oppure ruotare la manopola per selezionare On Delay oppure Off Delay, quindi 

premere il tasto [Enter] per confermare. 

3. Impostare il ritardo di attivazione/disattivazione dell'uscita e premere il tasto [Enter] per confermare. 
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4.5 Protezione dell’Alimentatore 

L'alimentatore serie IT6000C offre differenti funzioni per la protezione da sovratensione, sovracorrente, 

sovrapotenza, sottocorrente e sottotensione. I parametri di protezione corrispondenti possono essere 

configurati nel menu Protect. Inoltre, l'alimentatore fornisce sia una protezione da sovratemperatura e sia 

una protezione per il collegamento inverso dei terminali Sense. Le descrizioni del menu Protect sono 

elencate nella tabella seguente: 

Protect Menu delle Funzioni di Protezione dell’Alimentatore 

 OVP Protezione da Sovratensione 

 Off Per disattivare la funzione OVP. (Predefinita) 

On Per attivare la funzione OVP. 

 Level Limite  OVP  

Delay Tempo di Ritardo 

OCP Protezione da Sovracorrente 

 Off Per disattivare la funzione OCP. (Predefinita) 

On Per attivare la funzione OCP. 

 Level Limite  OCP  

Delay Tempo di Ritardo  

OPP Protezione da Sovrapotenza 

 Off Per disattivare la funzione OPP. (Predefinita) 

On Per attivare la funzione OPP. 

 Level Limite  OPP  

Delay Tempo di Ritardo  

UCP Protezione da Sottocorrente  

 Off Per disattivare la funzione UCP. (Predefinita) 

On Per attivare la funzione UCP. 

 

Warm-up 

Indica il tempo di riscaldamento dello strumento. Questo tempo 
è impostato per impedire allo strumento di attivare la 
protezione quando la tensione aumenta. Questa condizione 
transitoria non deve essere considerata come un guasto di 
sottotensione e non è necessario attivare la protezione. 

Level Limite UCP  

Delay Tempo di Ritardo  

UVP Protezione da Sottotensione  

 Off Per disattivare la funzione UVP. (Predefinita) 

On Per attivare la funzione UVP. 

 

Warm-up 

Indica il tempo di riscaldamento dello strumento. Questo tempo 
è impostato per impedire allo strumento di attivare la 
protezione quando la tensione aumenta. Questa condizione 
transitoria non deve essere considerata come un guasto di 
sottotensione e non è necessario attivare la protezione. 

Level Limite UVP  

Delay Tempo di Ritardo 



48 

 

Ritardo di Intervento della Protezione 

È possibile specificare un tempo di ritardo per le funzioni OCP/OVP/OPP/UCP/UVP in modo da impedire che 

le impostazioni temporanee delle uscite e le modifiche di stato facciano intervenire la protezione. Nella 

maggioranza dei casi, queste condizioni momentanee non richiederebbero l’intervento della protezione; 

ma tuttavia la loro presenza potrebbe a volte disabilitare l’uscita, creando così un certo fastidio.  

Pertanto, è possibile specificare un ritardo di tempo (Delay) che vi permette di ignorare queste modifiche 

momentanee durante il periodo di ritardo specificato. Una volta scaduto il tempo di ritardo e se comunque 

persiste la condizione del limite di protezione, l'uscita si disattiverà. 

Richiesta di Protezione 

Quando lo strumento entra nello stato di protezione, viene emesso un segnale acustico (se la voce di menu 

Beep è impostata come stato predefinito su On), gli indicatori di stato Prot e Off sul display sono accesi e il 

tasto [On/Off] è disattivato. 

ATTENZIONE! 

Sebbene il tasto [On/Off] sia disattivato, potrebbe esserci una tensione pericolosa ai terminali di uscita. 

Non toccare il cavo o i terminali. 

Quando viene attiva la protezione, la schermata visualizza le seguenti informazioni: 

• La prima riga mostra il valore di tensione e il valore di corrente. 

• Il lato sinistro della seconda riga mostra le specifiche informazioni di protezione (come ad esempio, la 

protezione da sovratensione (OVP), il lato destro invece mostra la durata della protezione (ore: minuti: 

secondi), il numero di informazioni sulla protezione nella coda dei messaggi e anche il numero totale di 

dati sulla protezione. Potete usare la manopola per scorrere fra le pagine e visualizzare tutti i dati. 

Eliminare il Messaggio di Protezione sul Display 

Dopo che lo strumento ha attivato la protezione e ha visualizzato un messaggio di protezione, è necessario 

risolvere la condizione che ha attivato la protezione. Tuttavia, anche dopo che il problema è stato risolto, 

sullo schermo resterà la richiesta di protezione. È possibile eliminare manualmente questa richiesta con 

uno dei seguenti metodi. 

• Inserire un segnale a impulsi sul pin 1 dell’interfaccia P-IO posizionata sul pannello posteriore in modo 

da eliminare la richiesta di protezione. 

• Premere il tasto [Esc] oppure il tasto [Enter] posto sul pannello anteriore per eliminare manualmente la 

richiesta di protezione. 

• Se esiste una connessione fra strumento e computer, il PC invia un comando PROTECTION: CLEar allo 

strumento per cancellare la richiesta di protezione. 

Dopo aver annullato la protezione, è necessario premere il tasto [On/Off] sul pannello anteriore oppure 

inviare il comando OUTPut ON allo strumento per riattivare il tasto [On/Off]. 
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4.5.1 Impostare la Protezione da Sovratensione (OVP) 

Potete abilitare la funzione OVP e impostare il limite di protezione e il tempo del ritardo della protezione. 

Quando la tensione supera il limite di protezione fissato e il tempo di ritardo viene superato, l'alimentatore 

entrerà nello stato di protezione OVP. 

Possibili Condizioni 

Diverse circostanze possono attivare lo stato OVP, i dettagli sono i seguenti: 

• Il limite di protezione impostato è inferiore al valore del misuratore di tensione. 

• L'ingresso esterno (ingresso in corrente alternata) immette una tensione più elevata. 

• L'alimentatore emette una tensione elevata perché sussiste un guasto. 

CAUTELA! 

Evitare di inserire una tensione esterna superiore al 120% del valore nominale altrimenti lo strumento 

verrà danneggiato. 

I passaggi per impostare il limite OVP sono i seguenti. 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [Recall] (Protect) sul pannello anteriore per accedere al 

menu di protezione. 

2. Premere i tasti Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare 1. OVP (Off) e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra o ruotare la manopola per selezionare On e premere il tasto [Enter] per 

accedere alla schermata di impostazione. 

4. Impostare in sequenza Level e Delay, quindi premere il tasto [Enter] per confermare. 

La schermata torna al menu Protect e l'impostazione OVP (150V, 1S in questo esempio) viene visualizzata 

come segue: 

PROTECT 

1.OVP 150V, 1S 

4.5.2 Impostare la Protezione da Sovracorrente (OCP) 

È possibile abilitare la funzione OCP e impostare il limite di protezione e il ritardo. Quando la corrente 

supera il limite di protezione e il tempo di ritardo viene superato, l'alimentatore entrerà nello stato OCP. 

Possibili Condizioni 

Diverse circostanze possono attivare lo stato OCP, i dettagli sono i seguenti: 

• Il limite di protezione impostato è inferiore al valore del misuratore di corrente. 

• L'ingresso esterno (ingresso in CA) immette una corrente più elevata. 

• L'alimentatore emette una corrente elevata perché sussiste un guasto. 

Impostare la protezione OCP 

I passaggi per impostare la protezione OCP sono i seguenti: 
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1. Premere i tasti compositi [Shift] + [Recall] (Protect) sul pannello anteriore per accedere al menu di 

protezione. 

2. Premere il tasto Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare 2. OCP (Off) e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere il tasto Sinistra/Destra o ruotare la manopola per selezionare On e premere il tasto [Enter] 

per accedere alla schermata di impostazione. 

4. Impostare in sequenza Level e Delay, quindi premere il tasto [Enter] per confermare. 

 

➢ NOTA: per gli alimentatori bidirezionali, Level può essere impostato su un valore positivo o negativo, ovvero lo 

stesso limite di protezione è impostato per la corrente in uscita o in ingresso. 

La schermata torna al menu Protect e l'impostazione OCP (10A, 1S in questo esempio) viene visualizzata 

come segue: 

PROTECT 

2.OCP 10A, 1.000S 

4.5.3 Impostare la Protezione da Sovrapotenza (OPP) 

È possibile abilitare la funzione OPP e poi impostare il limite di protezione e il ritardo. Quando la potenza 

supera il limite di protezione e il tempo di ritardo viene superato, l'alimentatore entrerà nello stato OPP. 

Possibili Condizioni 

Diverse circostanze possono attivare lo stato OPP, i dettagli sono i seguenti: 

• Il limite di protezione impostato è inferiore al valore del misuratore di potenza. 

• L'alimentatore emette una potenza elevata perché sussiste un guasto. 

Impostare la protezione OPP 

I passaggi per impostare la protezione OPP sono i seguenti: 

1. Premere i tasti compositi [Shift] + [Recall] (Protect) sul pannello anteriore per accedere al menu di 

protezione. 

2. Premere il tasto Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare 3. OPP (Off) e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere il tasto Sinistra/Destra o ruotare la manopola per selezionare On e premere il tasto [Enter] 

per accedere alla schermata di impostazione. 

4. Impostare in sequenza Level e Delay, quindi premere il tasto [Enter] per confermare. 

 

➢ NOTA: per gli alimentatori bidirezionali, Level può essere impostato su un valore positivo o negativo, ovvero lo 

stesso limite di protezione è impostato per la potenza in uscita o in ingresso. 

La schermata torna al menu Protect e l'impostazione OPP (150W, 1S in questo esempio) viene visualizzata 

come segue: 

PROTECT 

3.OPP 150W, 1.000S 
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4.5.4 Impostare la Protezione da Sottocorrente (UCP) 

È possibile abilitare la funzione UCP e impostare il relativo tempo di riscaldamento (Warm-up), il limite di 

protezione (Level) e il ritardo (Delay). Quando la corrente è inferiore al limite di protezione e il tempo di 

ritardo e il tempo di riscaldamento vengono superati, l'alimentatore entrerà nello stato di protezione UCP. 

Possibili Condizioni 

Diverse circostanze possono attivare lo stato UCP, i dettagli sono i seguenti: 

• Il limite di protezione impostato è inferiore al valore del misuratore di corrente. 

• L'ingresso esterno (ingresso in corrente alternata) immette una corrente più bassa. 

• L'alimentatore emette una corrente ridotta perché sussiste un guasto. 

Impostare la protezione UCP 

I passaggi per impostare la protezione UCP sono i seguenti: 

1. Premere i tasti compositi [Shift] + [Recall] (Protect) sul pannello anteriore per accedere al menu di 

protezione. 

2. Premere il tasto Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare 4. UCP (Off) e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere il tasto Sinistra/Destra o ruotare la manopola per selezionare On e premere il tasto [Enter] 

per accedere alla schermata di impostazione. 

4. Impostare in sequenza Warm-up, Level e Delay, quindi premere il tasto [Enter] per confermare. 
 

➢ NOTA: per gli alimentatori bidirezionali, Level può essere impostato su un valore positivo o negativo, ovvero lo 

stesso limite di protezione è impostato per la corrente in uscita o in ingresso. 

La schermata torna al menu Protect e l'impostazione UCP (10S,0.1A,1S in questo esempio) viene 

visualizzata come segue: 

PROTECT 

4.UCP 10S, 0.1A, 1.000S 

4.5.5 Impostare la Protezione da Sottotensione (UVP) 

È possibile abilitare la funzione UVP e impostare il relativo tempo di riscaldamento (Warm-up), il limite di 

protezione (Level) e il ritardo (Delay). Quando la tensione è inferiore al limite di protezione e il tempo di 

ritardo e il tempo di riscaldamento vengono superati, l'alimentatore entrerà nello stato di protezione UVP. 

Possibili Condizioni 

Diverse circostanze possono attivare lo stato UVP, i dettagli sono i seguenti: 

• Il limite di protezione impostato è inferiore al valore del misuratore di tensione. 

• L'ingresso esterno (ingresso in corrente alternata) immette una tensione più bassa. 

• L'alimentatore emette una tensione ridotta perché sussiste un guasto. 

Impostare la protezione UVP 

I passaggi per impostare la protezione UVP sono i seguenti: 
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1. Premere i tasti compositi [Shift] + [Recall] (Protect) sul pannello anteriore per accedere al menu di 

protezione. 

2. Premere il tasto Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare 5. UVP (Off) e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere il tasto Sinistra/Destra o ruotare la manopola per selezionare On e premere il tasto [Enter] 

per accedere alla schermata di impostazione. 

4. Impostare in sequenza Warm-up, Level e Delay, quindi premere il tasto [Enter] per confermare. 

La schermata torna al menu Protect e l'impostazione UVP (10S,1V,1S in questo esempio) viene visualizzata 

come segue: 

PROTECT 

5.UVP 10S, 1V, 1.000S 

4.5.6 Impostare la Protezione da Sovratemperatura (OTP) 

Quando la temperatura interna dello strumento supera 90°C, lo strumento passa in modalità protezione da 

sovratemperatura. A questo punto, lo strumento si spegne automaticamente e l'indicatore di stato Prot sul 

display si illumina e sullo schermo appare una richiesta OTP. 

Possibili Condizioni 

Per evitare critici accumuli di calore e garantire le prestazioni specificate, accertarsi sempre che vi sia una 

corretta ventilazione e un flusso d'aria adeguato intorno allo strumento per garantire un raffreddamento 

appropriato.  

Non coprire le griglie di ventilazione sul pannello posteriore, sui lati oppure sotto lo strumento. Anche con 

una ventilazione adeguata, lo strumento può surriscaldarsi nelle seguenti situazioni. 

• La temperatura ambiente è troppo alta. 

• Si utilizza lo strumento per lunghi periodi di test. 

Impostare la protezione OTP 

Non è necessario impostare il limite OTP dato che un dispositivo interno allo strumento rileva e determina 

automaticamente se deve intervenire lo stato OTP. Quando si verifica una condizione di sovratemperatura, 

spegnere lo strumento e lasciarlo raffreddare per almeno 30 minuti. Dopo che la temperatura interna dello 

strumento si è raffreddata, riaccendere lo strumento. 

CAUTELA! 

Quando si riaccende l'alimentatore, verificare che la ventola di raffreddamento sia funzionante. In caso 

contrario, dovete contattare l'assistenza tecnica ITECH. Lasciare lo strumento acceso con una ventola di 

raffreddamento non funzionante può danneggiare lo strumento. 

4.5.7 Protezione per Terminali di Rilevamento Invertiti (Sense)  

Lo strumento usa per impostazione predefinita la protezione da collegamento inverso dei terminali Sense. 

La premessa è che l'interruttore Sense sia stato attivato.  
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Quando lo stato dell'uscita è ON e la differenza tra la tensione del terminale di uscita e la tensione remota 

di rilevamento supera la tensione specificata, la protezione inversa di rilevamento verrà abilitata dopo 500 

ms. L'uscita dello strumento verrà prontamente disattivata e sul display apparirà SENSE ERR se i terminali di 

rilevamento sono stati invertiti.  

Quando lo strumento è nello stato di protezione Sense, è necessario prima verificare se le polarità sono 

state collegate in modo inverso. Se sì, potrete riattivare l'uscita soltanto dopo che le polarità sono state 

collegate  correttamente. 

La differenza di tensione tra il terminale di uscita e il terminale di rilevamento remoto di ogni modello non 

è la stessa. Quando il terminale di rilevamento remoto è collegato in modo inverso, la tensione massima 

non supererà la somma della tensione del terminale di uscita e della tensione di differenza. 

➢ NOTA: quando il collegamento Sense viene invertito o cortocircuitato, il valore del misuratore di tensione viene 

visualizzato come un valore positivo/negativo vicino a 0 e non si verificherà un'uscita anomala dell'alta tensione in 

modo da evitare danni al dispositivo sotto test. 

4.6 Funzioni dell’Alimentatore 

Il menu Function dell'alimentatore include quanto segue: 

Function Menu con le funzioni dell’alimentatore 

 LIST Modifica, importazione, esportazione, esecuzione dei file LIST 

BATTERY Funzione di test per carica e scarica della batteria 

Road-Vehicles Funzione per forma d'onda integrata 

SAS Funzione per simulazione fotovoltaica 

Battery Emulator Funzione di test per simulazione della batteria 
 

4.6.1 Funzione LIST  

L'alimentatore serie IT6000C supporta un totale di 10 file List (da List01 fino a List10), ognuno dei quali può 

contenere fino a 200 passaggi.  

Potete modificare il valore di tensione/corrente, la pendenza e l'ampiezza del tempo per ogni passaggio; è 

possibile impostare tempi di ripetizione (da 1 fino a 65535) per ogni file List. Una volta modificato il file, è 

possibile attivare l'esecuzione del file List selezionato in base alla modalità scelta di trigger.  

Le descrizioni del menu delle funzioni List sono elencate nella tabella seguente. 

LIST Menu List  

 Run Per eseguire il file List. 

Open Per selezionare il file List da aprire. 

 USB Per aprire un file List in una chiave USB. 

 Load Per importare nello strumento il file List da una chiave 
USB. 

Not-Load Per annullare l’importazione da USB. 

Internal Per aprire il file List archiviato nello strumento. 
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 Recall Inner 
File 

Per richiamare un file List. 

Export Per esportare un file List archiviato nello strumento in una chiave USB. 

 File 
Name 

Il nome del file List esportato. Il suffisso predefinito è .csv e il nome del 
file può essere solo una stringa di numeri. 

Edit Per modificare il file List. 

 CC / CV Per selezionare la modalità: CC o CV. 

Step 
Count 

Il numero  totale dei passaggi inclusi nel file List. 

Step 1 
Value 

Valore di tensione o di corrente per Step1. (La tensione appare quando 
selezionate CV; la corrente appare quando selezionate CC). 

Step 1 
Slope 

Valore di pendenza in Step1. 

Step 1 
Width 

Per impostare il tempo in Step1. Da 0.001 fino a 864000 secondi. 

Repeat Per impostare il numero di ripetizioni del file List. 

End 
State 

Per completare lo stato di esecuzione. 

 Last Al termine dell'esecuzione del file List, l'uscita viene 
mantenuta come impostato nell'ultimo passaggio e la modalità 
di lavoro rimane come impostazione nel file List. 

Normal Al termine dell'esecuzione del file List, la modalità di 
funzionamento e l'uscita di tensione/corrente tornano alle 
impostazioni prima dell’esecuzione del programma List. 

Trig Out Per attivare l'uscita del segnale. È applicabile per un controllo sincrono di 
più unità, ovvero collegando le interfacce del circuito esterno in fibra 
ottica TX e RX per attivare la sincronizzazione tra più unità. 

 None Per disattivare (predefinito). 

Tout Per attivare. 

Save to 
group 

Per salvare il file List modificato. 

 

Modificare un file List  

Quanto segue prende come esempio la modalità CC per descrivere i passaggi  per modificare un file List. 

1. Premere le combinazioni di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Selezionare 1. LIST: Off e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Edit e poi premere il tasto [Enter] per accedere alla 

schermata di modifica. 

4. Selezionare CC e premere il tasto [Enter] per confermare. 

5. Impostare il numero totale di passaggi nel file List e premere il tasto [Enter] per confermare. 

6. Impostare a turno corrente (Value), pendenza (Slope) e ampiezza temporale (Width) del passaggio 1, 

quindi premere il tasto [Enter] per confermare. 

7. Impostare i parametri del passaggio 2 nella stessa maniera. 
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8. Impostare il numero di ripetizioni con Repeat, quindi premere il tasto [Enter] per confermare. 

9. Impostare End State su Normal e premere il tasto [Enter] per confermare. 

10. A seconda del requisito del test, scegliere se selezionare Trig Out per attivare la sincronizzazione. 

11. Attribuire un nome al file List attualmente modificato. 

Se si sceglie di non salvare, premere il tasto [Esc] per uscire dalla schermata di modifica. 

Importare un file List  

Se è necessario eseguire un file List incluso nella chiave USB, è necessario importare nello strumento il file 

List presente nella chiave USB. 

➢ NOTA: Il formato del file List nella chiave USB deve essere in formato .csv e salvato nella cartella principale della 

chiave USB. È possibile consultare il programma di esportazione per personalizzare la modifica in base al modello di 

file List esportato nella chiave USB. 

Le procedure sono le seguenti: 

1. Inserire la chiave USB nel connettore USB posizionato sul pannello anteriore. 

2. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

3. Selezionare 1. LIST: Off e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Open e premere il tasto [Enter]. 

5. Selezionare USB e premere il tasto [Enter]. A questo punto, il sistema leggerà automaticamente tutti i 

file dell'elenco nella cartella principale della chiave USB. La schermata visualizza quanto segue:  

XXX.csv 

Not-Load Load YY/ZZ  

Dove XXX indica il nome del file List; YY indica il numero di serie del file List; ZZ indica il numero totale 

dei file List. 

6. Premere i tasti Su/Giù per selezionare il file List. 

7. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Load, quindi premere il tasto [Enter] per completare 

l'importazione e attendere che questo file List venga eseguito.  

A questo punto, viene visualizzata la schermata principale del sistema e LIST RUN apparirà nell'angolo in 

basso a destra. 

Selezionare un file List memorizzato nello Strumento  

È possibile selezionare un file List salvato all'interno dello strumento in modo che sia aperto e attendere 

l'esecuzione del trigger. Le procedure sono le seguenti: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Selezionare 1. LIST: Off e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Open e premere il tasto [Enter].  



56 

 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Internal e premere il tasto [Enter].  

5. Selezionare il nome del file List da richiamare (ovvero, il nome del file impostato in Edit), quindi 

premere il tasto [Enter]. Viene visualizzata la schermata principale della funzione List come segue: 

FUNCTION LIST 

Run Edit Open Export 

Se si seleziona Run e poi si preme il tasto [Enter], lo strumento entrerà in modalità List, dopo di che 

attenderà l'esecuzione del file. 

Esportare un file List   

Permette di esportare un file List archiviato nello strumento su una chiave USB. Il file List esportato viene 

salvato nel formato .csv. 

1. Inserire la chiave USB nel connettore USB posizionato sul pannello anteriore. 

2. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

3. Selezionare 1. LIST: Off e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Open e premere il tasto [Enter]. 

5. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Internal e premere il tasto [Enter].  

6. Selezionare il nome del file List da richiamare (ovvero, il nome del file impostato in Edit), quindi 

premere il tasto [Enter]. Viene visualizzata la schermata principale della funzione List come segue: 

FUNCTION LIST 

Run Edit Open Export 

7. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Export e premere il tasto [Enter].  

8. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Yes e premere il tasto [Enter].   

Il file List selezionato viene esportato nella chiave USB. 

Eseguire un file List 

È possibile selezionare un file List da eseguire in base alle proprie esigenze, in modo tale che l'alimentatore 

emetta la corrispondente sequenza di forme d'onda. In questo caso, un file List memorizzato internamente 

viene preso come esempio. I passaggi da effettuare sono i seguenti: 

1. Premere  la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al 

menu delle funzioni. 

2. Selezionare 1. LIST: Off  e premere il tasto [Enter].  

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Open e premere il tasto [Enter].  

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Internal e premere il tasto [Enter].  

5. Selezionare il nome del file List da richiamare (ovvero, il nome del file impostato in Edit), quindi 

premere il tasto [Enter]. Viene visualizzata la schermata principale della funzione List come segue: 

FUNCTION LIST 
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Run Edit Open Export 

6. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Run e premere il tasto [Enter].  

A questo punto, viene visualizzata la schermata principale del sistema e LIST RUN apparirà nell'angolo in 

basso a destra. 

7. Premere il tasto [On/Off].  

8. In base al metodo di trigger selezionato, eseguire l'azione di trigger.  

Esempio con trigger manuale: premere [Shift] + [On / Off] (Trigger) sul pannello anteriore per eseguire il 

file List selezionato. 

➢ NOTE:  

• Il sistema regolerà il funzionamento dell'alimentatore in base alla modalità CC oppure CV impostata nel file List. 

Per esempio, se l'alimentatore si trova al momento in modalità CV e invece il file List da eseguire è in modalità 

CC; quando viene eseguito il file List  l'alimentatore funzionerà nella modalità CC. 
• Al termine dell'esecuzione del file List, il sistema tornerà a funzionare rispetto all'opzione Normal oppure Last 

che è stata selezionata. 

Fermare l’esecuzione del file List  

Se fosse necessario interrompere l'esecuzione del file List, effettuare le seguenti azioni:  

• Premere la combinazioni di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni, poi premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Stop e l'esecuzione del file List verrà 

interrotta. 

Apparirà la voce di menu Function, al quale potrete accedere nuovamente per eventuali modifiche; se si 

seleziona Reset, si interrompe il funzionamento attuale e si torna alla schermata principale. 

4.6.2 Funzione di Test per Carica e Scarica della Batteria  

L'alimentatore serie IT6000C provvede la funzione per test di carica/scarica della batteria. Questa funzione 

è adatta per verificare la carica/scarica di tutti i tipi di batterie portatili. 

ATTENZIONE! 

Prima di eseguire il test della batteria, è necessario collegare i cavi di rilevamento (Sense) su entrambe le 

estremità della batteria. Se i cavi Sense  non sono collegati, lo strumento non è potrà rilevare la tensione 

e apparirà il messaggio "Wait Power Link" che impedirà di continuare il test della batteria. 

 

BATTERY Funzione di test per carica/scarica della batteria. 

 Run Per eseguire il test per carica/scarica della batteria. 

Edit Per modificare il test per carica/scarica della batteria. 

 Charge /Discharge Per impostare la modalità di test: 

• Charge: per caricare la batteria 

• Discharge: per scaricare la batteria  
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 Charge/Discharge V Impostare il valore di tensione per caricare 

o scaricare in base alla modalità di test 

selezionata. 

Charge/Discharge I Impostare il valore di corrente per caricare 

o scaricare in base alla modalità di test 

selezionata. 

Charge/Discharge 
Time 

Impostare il tempo di carica o scarica in 
base alla modalità di test selezionata. 

Cut Off Voltage Tensione di cut-off 

Cut Off Current Corrente di cut-off 

Cut Off Capacity Capacità di cut-off  
 

➢ NOTA: questo strumento supporta il test di scarica della batteria in modalità corrente costante e potenza costante. 

Per il test di scarica in corrente costante, accedere al menu Config, selezionare CC, impostare Vl su 0, impostare 

Vh sul valore di tensione nominale dello strumento, impostare P- sul valore di potenza nominale dello strumento e 

quindi nel menu Battery selezionare in base ai requisiti del test. Per il test di scarica in potenza costante, impostare 

P- sul valore specificato e impostare Discharge V e Discharge I sulla tensione nominale e sul valore corrente 

dello strumento. 

 

1. Premere le combinazioni di tasti compositi [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per 

accedere al menu delle funzioni. 

2. Usare la manopola oppure il tasto Su/Giù per selezionare 2.BATTERY: Off e premere il tasto [Enter]. La 

schermata  visualizzerà quanto segue: 

FUNCTION BATTERY 

Run Edit 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Edit e premere il tasto [Enter].   

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Charge o Discharge e premere il tasto [Enter].   

5. Impostare la tensione di carica (Charge V) o la tensione di scarica (Discharge V), la corrente di carica 

(Charge I) o la corrente di scarica (Discharge I) e gli altri parametri, quindi premere il tasto [Enter].  per 

confermare. Dopo aver completato l'impostazione dei parametri, sulla schermata principale viene 

visualizzato quanto segue: 
 

FUNCTION BATTERY 

Run Edit 

6. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Run e premere il tasto [Enter].   

Lo strumento entrerà in modalità test batteria e attenderà la sua attivazione. 

7. Premere il tasto [On/Off]. 

 

➢ NOTA: questo strumento supporta la funzione anti-inversione dei cavi di rilevamento. Se per caso si invertono i 

cavi di rilevamento (Sense), sullo schermo apparirà un valore negativo di tensione e non è possibile attivare l'uscita. 

Questa può essere attivata soltanto dopo che i cavi di rilevamento sono stati collegati correttamente. 
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8. In base al metodo di trigger selezionato, eseguire l’attivazione. 

 

➢ NOTA: il metodo di trigger del test della batteria è coerente con il metodo di trigger della funzione List, ovvero la 

sorgente di trigger List è efficace anche per la funzione Batteria.  

Se fosse necessario interrompere il test per la carica/scarica della batteria, effettuare le seguenti azioni:  

• premere la combinazioni di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni, poi premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Stop e l'esecuzione del file List verrà 

interrotta. 

Apparirà la voce di menu Function, al quale potrete accedere nuovamente per eventuali modifiche; se si 

seleziona Reset, si interrompe il funzionamento corrente e si torna alla schermata principale. 

4.6.3 Funzione per Forme d’Onda Integrate  

L'alimentatore serie IT6000C supporta forme d'onda integrate per consentire di eseguire direttamente il 

test. I protocolli/standard che riguardano le forme d'onda integrate sono i seguenti: 

• DIN40839 

• ISO16750-2 

• ISO21848 

• SAEJ1113–11 

• LV123 

• LV124 

Di seguito è riportata una panoramica generale di questo menu delle funzioni e i parametri dettagliati della 

forma d'onda corrispondenti a ciascun protocollo/standard sono riportati nel capitolo corrispondente. 

ATTENZIONE! 
 

Se il limite superiore definito della tensione supera la tensione nominale dello strumento, la tensione 

nominale dello strumento viene  impostata come limite superiore. Altrimenti, la forma d'onda di uscita 

potrebbe essere distorta. 

 

Road- Vehicles Menu con le forme d'onda  

 DIN40839 Valutazione della forma d'onda per avviamento degli autoveicoli  

ISO16750-2 Simula la forma d'onda per verificare le prestazioni anti-interferenza 
dei prodotti per l'elettronica automobilistica. 

ISO21848 Veicoli stradali da 42 V - Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
per una tensione di alimentazione di 42 V - Carichi elettrici 

SAEJ1113-11 Protocollo per Forma d’Onda  

LV123 Protocollo per Forma d’Onda 

LV124 Protocollo per Forma d’Onda 

Richiamare la Forma d'Onda del Veicolo 
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Selezionare uno dei cinque tipi di forme d'onda riportate qui sopra; una volta impostati i parametri per la 

forma d'onda (vedere l'introduzione successiva per ogni parametro), il sistema entrerà automaticamente 

nella modalità di richiamo della forma d'onda e attenderà l'attivazione. Apparirà la schermata principale del 

sistema e il nome della forma d'onda corrispondente viene presentato nell'angolo in basso a destra. 

Eseguire la Forma d’Onda 

Dopo aver premuto il tasto [On/Off], l'uscita della forma d'onda del veicolo verrà attivata in base al metodo 

di trigger selezionato. 

➢ NOTA: il metodo di trigger per il test della batteria è coerente con il metodo di trigger della funzione List, ovvero 

la sorgente di trigger List è valida anche per la Forma d’Onda.  

Fermare l’Esecuzione della Forma d’Onda 

Se fosse necessario interrompere l'esecuzione della forma d’onda, effettuare le seguenti azioni:  

• premere la combinazioni di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni, poi premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Stop e l'esecuzione della forma 

d’onda verrà interrotta. 

Apparirà la voce di menu Function, al quale potrete accedere nuovamente per eventuali modifiche; se si 

seleziona Reset, si interrompe il funzionamento corrente e si torna alla schermata principale. 

4.6.3.1 Forma d’Onda per Avviamento degli Autoveicoli   

L'alimentatore serie IT6000C ha una forma d'onda integrata conforme DIN40839 da 12 V o 24 V. Questo 

test verifica il comportamento di un dispositivo sotto test durante e dopo l'avviamento. Questa forma 

d'onda è in grado di riprodurre la curva di tensione per l’impianto elettrico degli autoveicoli. La tensione di 

avviamento può anche essere impostata in base alle esigenze dei clienti. In questo modo, si può creare una 

forma d'onda compresa tra 8 V e 32 V. 

DIN40839 Valutazione della forma d'onda per avviamento degli autoveicoli 

 12V Per selezionare la forma d'onda con una tensione di avviamento da 12V. 

24V Per selezionare la forma d'onda con una tensione di avviamento da 24V. 

User-defined Per personalizzare la tensione di avviamento della forma d'onda. 

V=8.00V Valore di tensione definito dall’utente 
 

DIN40839 per sistemi a 12V  

Passi Tensione (V) Corrente(A) Ampiezza(mS) Pendenza(mS) 

1 4.5 60 15 5 

2 6 60 2000 5 

3 12 60 T 10 
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DIN40839 per sistemi a 24V  

Passi Tensione (V) Corrente(A) Ampiezza(mS) Pendenza(mS) 

1 8 60 50 10 

2 12 60 2000 5 

3 24 60 T 10 

 

Forma d'onda della tensione di avviamento definita dall'utente 

Si può definire una tensione di avviamento da 8 V a 32 V. Se il programma della forma d'onda è diviso in 8V-

16V, la forma d'onda è coerente con lo standard 12V; se il programma della forma d'onda è diviso in 16V-

32V, la forma d'onda è coerente con lo standard a 24V. Il diagramma della forma d'onda è qui di seguito: 
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Come attivare l’uscita della Forma d’Onda 

Attivare la forma d'onda definita dall’utente (esempio: forma d'onda con tensione da 12.5 V): 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 3.Road-Vehicles = Off e premere 

il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare DIN40839 e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare User-defined e premere il tasto [Enter]. 

5. Impostare la tensione di avviamento su V = 12,5 V e premere il tasto [Enter]. Sullo schermo viene 

visualizzato DIN40839. 

6. Premere il tasto [On/Off] sul pannello anteriore per attivare l'uscita. 

7. In base al metodo di trigger selezionato (uguale al metodo di trigger della funzione List), premere la 

combinazione di tasti [Shift] + [On/Off] (Trigger) per attivare l'uscita della forma d'onda. 

4.6.3.2 Simulare la Forma d’Onda per Verifiche Anti-Interferenza   

Per verificare la capacità di anti-interferenza dei prodotti per l’elettronica del settore automobilistico. La 

forma d'onda dell'impulso di uscita soddisfa completamente lo standard internazionale ISO-16750-2 e può 

essere richiamata rapidamente dall'utente. 

ISO16750-2 
Simulare la forma d'onda per verificare le prestazioni anti-interferenza dei prodotti per 
l'elettronica del settore automobilistico. 

 Short-Drop Per selezionare una forma d'onda per caduta di tensione a breve durata 

 12V Forma d'onda per caduta di tensione a breve durata (12V) 

24V Forma d'onda per caduta di tensione a breve durata (24V) 

Reset-Test Il test è  applicabile a quelle apparecchiature con la funzione reset. 

 Usmin La tensione minima di alimentazione (Usmin≤80V) 

Starting- 
Profile 

Il test verifica il comportamento del dispositivo sotto test durante e dopo 
l’avvio. 

 12V Per selezionare un sistema a 12 V. 

 1 Selezionare la tensione/durata del profilo iniziale 12V 
corrispondente al livello 1. 

2 Selezionare la tensione/durata del profilo iniziale 12V 
corrispondente al livello 2. 

3 Selezionare la tensione/durata del profilo iniziale 12V 
corrispondente al livello 3. 

4 Selezionare la tensione/durata del profilo iniziale 12V 
corrispondente al livello 4. 

24V Per selezionare un sistema a 24 V. 

 1 Selezionare la tensione/durata del profilo iniziale 24V 
corrispondente al livello 1. 

2  Selezionare la tensione/durata del profilo iniziale 24V 
corrispondente al livello 2. 
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3 Selezionare la tensione/durata del profilo iniziale 24V 
corrispondente al livello 3. 

Load-

Dump 
Curva del load dump  

 Test A Senza soppressione centralizzata del load dump  

 12V Sistema di tensione a 12 V  

 Td Ampiezza impulso 

Un Tensione di picco 

24V Sistema di tensione a 24V  

 Td Ampiezza impulso 

Un Tensione di picco 

Test B Con soppressione centralizzata del load dump 

 12 V Sistema di tensione a 12 V  

 Td Ampiezza impulso 

Un Tensione di picco 

24 V Sistema di tensione a 24 V  

 Td Ampiezza impulso 

Un Tensione di picco  

Us Tensione di bloccaggio 
 

Short-Drop  

Questa forma d'onda simula una caduta istantanea della tensione di alimentazione all'avvio dell'auto. 

Questo test simula l'effetto di un cortocircuito. 

• Sistema a 12 V 

 

• Sistema a 24 V 
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Come richiamare questa forma d’onda dal menu (come esempio: sistema a 12V): 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 3.Road-Vehicles = Off e premere 

il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare ISO16750-2 e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Short-Drop e premere il tasto [Enter]. 

5. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare  12 V e premere il tasto [Enter]. Sullo schermo viene 

visualizzato Short-Drop. 

6. Premere il tasto [On/Off] sul pannello anteriore per attivare l'uscita. 

7. In base al metodo di trigger selezionato (uguale al metodo di trigger della funzione List), premere la 

combinazione di tasti [Shift] + [On/Off] (Trigger) per attivare l'uscita della forma d'onda. 

Reset -Test 

Questo test verifica il comportamento di ripristino del dispositivo sotto test rispetto a differenti cadute di 

tensione. Questo test è applicabile ad apparecchiature con funzione di ripristino, ad es. apparecchiatura 

con microcontroller. Applicare simultaneamente l'impulso di prova come mostrato nella figura qui di 

seguito a tutti gli ingressi (connessioni) rilevanti e verificare il comportamento di ripristino del dispositivo 

sotto test.  

Ridurre la tensione di alimentazione del 5% rispetto alla tensione di alimentazione minima, Us min, a 0,95 

Us min. questa tensione per 5 s. Aumentare la tensione a Us min. Mantenere Us min per almeno 10 secondi 

ed eseguire un test funzionale. Quindi ridurre la tensione a 0,95 Us min. Continuare con incrementi del 5% 

di Us min, come mostrato nella figura seguente, fino a quando il valore inferiore non ha raggiunto 0 V. 

Quindi aumentare nuovamente la tensione a Us min. 

 

Come richiamare questa forma d’onda dal menu: 
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1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 3.Road-Vehicles = Off e premere 

il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare ISO16750-2 e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Reset-Test e premere il tasto [Enter]. 

5. Premere i tasti numerici per selezionare Usmin e premere il tasto [Enter] per confermare. Sullo 

schermo viene visualizzato Reset-Test . 

6. Premere il tasto [On/Off] sul pannello anteriore per attivare l'uscita. 

7. In base al metodo di trigger selezionato (uguale al metodo di trigger della funzione List), premere la 

combinazione di tasti [Shift] + [On/Off] (Trigger) per attivare l'uscita della forma d'onda. 

Starting- Profile 

Simula gli effetti della tensione di ripple DC sulla potenza DC all'avvio dell'auto. Dalla linea di tensione 

costante nella forma d'onda di tensione standard DIN40839 originale, la curva di tensione nella durata t8 

viene aggiornata a una curva contenente una forma d'onda di tensione in corrente alternata a 2Hz. 

 

• Standard per sistema 12V: 

La curva deve essere selezionata in base ai requisiti di prova effettivi. Per creare una forma d'onda entro 12 

V, seguire gli standard impostati come indicato qui di seguito: 

Livelli/tensioni durante l’avviamento 

I II III IV Tolleranze 

US = 8 V US = 4.5 V US = 3 V US = 6 V 
+0.2 V 

UA = 9.5 V UA = 6.5 V UA = 5 V UA = 6.5 V 

tr = 5 ms 

 10 % 

t6 = 15 ms 

t7 = 50 ms 

t8 = 1s t8 = 10 s t8 = 1 s t8 = 10 s 

tf = 40 ms tf = 100 ms tf = 100 ms tf = 100 ms 
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➢ NOTA: i valori I, II, III e IV definiti nello standard sopra corrispondono ai livelli 1, 2, 3 e 4 nel menu di 

configurazione. 

 

• Standard per sistema 12V: 

Livelli/tensioni durante l’avviamento 

I II III Tolleranze 

US = 10 V US = 8 V US = 6 V 
+0.2 V 

UA = 20 V UA = 15 V UA = 10 V 

tr = 10 ms 

 10 % 

t6 = 50 ms 

t7 = 50 ms 

t8 = 1s t8 = 10 s t8 = 1 s 

tf = 40 ms tf = 100 ms tf = 100 ms 
 

Come richiamare questa forma d’onda dal menu: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 3.Road-Vehicles = Off e premere 

il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare ISO16750-2 e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Starting-Profile e premere il tasto [Enter]. 

5. Premere i tasti numerici per selezionare 12V e premere il tasto [Enter] per confermare.  

6. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare il livello (es. 4) e premere il tasto [Enter] per 

confermare. Sullo schermo viene visualizzato Starting-Profile . 

7. Premere il tasto [On/Off] sul pannello anteriore per attivare l'uscita. 

8. In base al metodo di trigger selezionato (uguale al metodo di trigger della funzione List), premere la 

combinazione di tasti [Shift] + [On/Off] (Trigger) per attivare l'uscita della forma d'onda. 

Load Dump 

Il test è una simulazione del transitorio “load dump” che si verifica quando una batteria viene scollegata 

mentre l'alternatore sta generando una corrente di carica oppure altri carichi sul circuito dell'alternatore 

sono scollegati casualmente. 

• L'ampiezza del load dump  è determinata dalla velocità di rotazione dell'alternatore e dall'intensità del 

campo magnetico in caso di disconnessione della batteria. 

• La durata dell'impulso del load dump è determinata principalmente dalla costante di tempo e anche  

dall'ampiezza dell'impulso del circuito di eccitazione. 

All'interno della maggior parte dei nuovi alternatori, l'ampiezza del load dump viene ridotta aumentando il 

diodo limitatore (diodo di bloccaggio). Il transitorio Load dump  può essere provocato dalla corrosione del 

cavo, scarso contatto del cavo o scollegamento intenzionale della batteria quando il motore è in funzione. 
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Di seguito viene riportata la forma dell'impulso e i parametri per un alternatore senza soppressione 

centralizzata del load dump (Test A). 

 
• t: Tempo 

• U: Tensione di test 

• td: Durata dell’impulso 

• tr: Pendenza crescente 

• UA: la tensione di alimentazione del generatore in funzione: UA = 14V nel sistema a 12V, UA = 28V 

nel sistema a 24V - (vedere ISO 16750-1). 

• US: Tensione di picco 

Parametro Tipi di Sistema Requisiti Minimi 

per il Test 12V 24V 

US
a (V) 79≤US≤101 151≤US≤202 

10 impulsi a 

intervalli di 1 min 

Ria(Ω) 0.5≤Ri≤4 1≤Ri≤8 

td(ms) 40≤td≤400 100≤td≤350 

tr(ms) - - 
a se non diversamente concordato, utilizzare il livello di tensione superiore con il valore superiore per la 

resistenza interna o utilizzare il livello di tensione inferiore con il valore inferiore per resistenza interna. 
 

Di seguito viene riportata la forma dell'impulso e i parametri per un alternatore con soppressione 

centralizzata del load dump (Test B). 
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• t: Tempo 

• U: Tensione di test 

• td: Durata dell’impulso 

• tr: Pendenza crescente 

• UA: la tensione di alimentazione del generatore in funzione: UA = 14V nel sistema a 12V, UA = 28V 

nel sistema a 24V - (vedere ISO 16750-1). 

• US: Tensione di picco 

• US
*: Tensione di alimentazione con soppressione di load dump (ovvero, tensione di bloccaggio) 

 

Parametro Tipi di Sistema Requisiti Minimi 

per il Test 12V 24V 

US
a (V) 79≤US≤101 151≤US≤202 

5 impulsi a 

intervalli di 1 min 

US
* (V) 

È fisso a 35 V e 

non può essere 

impostato 

Come specificato 

dal cliente (tipico 

valore 58) 

Ria(Ω) 0.5≤Ri≤4 1≤Ri≤8 

td(ms) 40≤td≤400 100≤td≤350 

tr(ms) - - 
a se non diversamente concordato, utilizzare il livello di tensione superiore con il valore superiore per la 

resistenza interna o utilizzare il livello di tensione inferiore con il valore inferiore per resistenza interna. 
 

Si applicano le seguenti considerazioni generali sul comportamento dinamico degli alternatori durante il 

load dump: 

• La resistenza interna di un alternatore, nel caso di load dump, è principalmente una funzione della 

velocità di rotazione dell'alternatore e della corrente di eccitazione. 

• La resistenza interna, Ri, del generatore di impulsi della prova di load dump, deve essere ottenuta dalla 

seguente relazione. 

 

- Unom: la tensione specificata dell'alternatore 

- Irated: la corrente specificata a una velocità dell'alternatore di 6000 r/min 

- Nact: la velocità effettiva dell'alternatore, unità: giri al minuto (r/min) 

L'impulso è determinato dalla tensione di picco Un, dalla tensione di bloccaggio US, dalla resistenza interna 

Ri e dalla durata dell'impulso td; in tutti i casi, piccoli valori di Un sono correlati con piccoli valori di Ri e td e 

valori alti di Un con valori elevati di Ri e td. Per la tensione di prova UA, fare riferimento a ISO16750-1. 

Come richiamare questa forma d’onda dal menu (Test A 12V come esempio): 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 
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2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 3.Road-Vehicles = Off e premere 

il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare ISO16750-2 e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Load Dump e premere il tasto [Enter]. 

5. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Test A e premere il tasto [Enter] per confermare.  

6. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare 12V e premere il tasto [Enter] per confermare.  

7. Impostare i valori Td e Un e premere il tasto [Enter] per confermare. Sullo schermo viene visualizzato 

LOAD-DUMP . 

8. Premere il tasto [On/Off] sul pannello anteriore per attivare l'uscita. 

9. In base al metodo di trigger selezionato (uguale al metodo di trigger della funzione List), premere la 

combinazione di tasti [Shift] + [On/Off] (Trigger) per attivare l'uscita della forma d'onda. 

4.6.3.3 Test a 42 V per Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche  

Una forma d’onda completamente conforme allo standard internazionale ISO21848 è integrata all'interno 

dello strumento e può essere utilizzata per verificare apparecchiature elettriche ed elettroniche con una 

tensione di alimentazione a 42 V. È possibile richiamare direttamente e rapidamente questa funzione 

durante il test. 

ISO21848 Per simulare la curva delle apparecchiature elettriche ed elettroniche con una tensione di 
alimentazione da 42 V 

 Umax,dyn Impulso di test Umax,dyn  

Momentary-Drop Caduta di tensione transitoria  

Reset Per ripristinare la tensione per il test  

 Ulow Per impostare la tensione di alimentazione 

Start Impulso di avvio 
 

Richiamare la Forma d’Onda 

Momentary-Drop viene preso come esempio per introdurre le seguenti procedure: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 3.Road-Vehicles = Off e premere 

il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare ISO21848 e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Momentary-Drop e premere il tasto [Enter]. Sullo 

schermo viene visualizzato Momentary -Drop. 

5. Premere il tasto [On/Off] sul pannello anteriore per attivare l'uscita. 

6. In base al metodo di trigger selezionato (uguale al metodo di trigger della funzione List), premere la 

combinazione di tasti [Shift] + [On/Off] (Trigger) per attivare l'uscita della forma d'onda. 
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Impulso di Test Umax,dyn  

Questo test verifica la funzionalità del dispositivo sotto test quando è soggetto alla massima tensione 

dinamica, Umax,dyn. Simula la massima tensione dinamica per impulsi ad alta energia nei sistemi elettrici 

dei veicoli a 42 V determinata dal load dump ed è il limite superiore per la protezione da load dump. 

Dopo aver premuto il tasto [On/Off] e attivato l'uscita della forma d'onda, lo strumento applicherà un 

impulso di prova al dispositivo sotto test, come mostrato di seguito: 

 
• t: Tempo (in ms) 

• U: Tensione (in V) 

Momentary-Drop 

Simula l'effetto da corto circuito e rileva anche lo stato della funzione del dispositivo sotto test in caso di 

una caduta transitoria della tensione. Dopo aver premuto il tasto [On/Off] e attivato l'uscita della forma 

d'onda, quando viene applicato l'impulso di prova a tutti i terminali di ingresso del dispositivo sotto test, il 

tempo di salita e discesa tra Ulow e il livello di 16 V non deve superare i 100 ms. 

 
• t: Tempo (in ms) 

• U: Tensione (in V) 

Reset 

Per rilevare la capacità di ripristino del dispositivo sotto test a differenti cadute di tensione. Applicabile per 

dispositivi con funzione di ripristino (ad esempio, un dispositivo con installato uno o più microcontroller).  
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Dopo aver premuto il tasto [On/Off] e attivato l'uscita della forma d'onda, lo strumento applicherà 

l'impulso di prova e rileverà la capacità di ripristino del dispositivo sotto test, come viene mostrato nella 

figura seguente.  

La tensione di alimentazione scende del 5% da Ulow a 0.95, e viene mantenuta per 5 secondi, quindi sale a 

Ulow e viene mantenuta per almeno 10 secondi per il test funzionale. Quindi, scende a 0.9Ulow e così via. 

Come mostrato nella figura seguente, diminuire la tensione da Ulow a 0 V del 5% e aumentare la tensione a 

Ulow. Il tempo di salita e di discesa deve essere compreso tra 10 ms e 1 s. 

 
• t: Tempo (in s) 

• Y: Ulow, % 

Start 

Per rilevare le caratteristiche del dispositivo sotto test prima e dopo l'avviamento del veicolo. Dopo aver 

premuto il tasto [On/Off] e attivato l'uscita della forma d'onda, lo strumento applicherà simultaneamente i 

parametri delle caratteristiche di avvio ai relativi terminali di ingresso del dispositivo sotto test come viene 

mostrato nella figura qui di seguito e nella successiva tabella.  

 

• t: Durata test (in ms) t1: 5ms 

• U: Tensione (in V) t2: 15ms 

• US: 18V t3: 50ms 

• UA: 21V t4: 10000ms 

• UT: 42V t5: 100ms 
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4.6.3.4 Protocollo per Forma d’Onda SAEJ1113-11  

I parametri relativi al protocollo per le forme d'onda SAEJ1113-11 sono descritti come segue: 

SAEJ1113-11 Protocollo per le forme d'onda SAEJ1113-11  

 Test–2B Transitorio dai motori in corrente continua che agiscono come generatori 

dopo che l'interruttore di accensione è stato spento 

 12V Per selezionare il sistema a 12V 

 Td Ampiezza impulso del test 

24V Per selezionare il sistema a 24V 

 Td Ampiezza impulso del test  

Test–4 Impulsi di disturbo all’attivazione del motorino di avviamento 

 12V Per selezionare il sistema a 12V  

 Vs  

Va 

T7 

T9 

T11 

24V Per selezionare il sistema a 24V  

 Vs  

Va 

T7 

T9 

T11 

Test–5 Forma d’onda del load dump  

 Test A Senza soppressione centralizzata del load dump  

 12V Per selezionare il sistema a 12V  

 Td Ampiezza impulso del test 

Un Tensione di picco  

Us Tensione di bloccaggio 

24V Per selezionare il sistema a 24V  

 Td Ampiezza impulso del test 

Un Tensione di picco 

Us Tensione di bloccaggio 

Test B Con soppressione centralizzata del load dump 

 12V Per selezionare il sistema a 12V 

 Td Ampiezza impulso del test 

Un Tensione di picco 

Us Tensione di bloccaggio 

24V Per selezionare il sistema a 24V  

 Td Ampiezza impulso del test 

Un Tensione di picco 

Us Tensione di bloccaggio 
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Test–2B 

Transitorio dai motori in corrente continua che agiscono come generatori dopo che l'interruttore di 

accensione è stato spento: 

 

Parametri 12V 24V 

VS 10V 20V 

Ri ≤0.05Ω ≤0.05Ω 

td 0.2–2s 0.2–2s 

t1 1m s±50% 1ms ±50% 

tr 1ms ±50% 1ms ±50% 

t6 1ms ±50% 1ms ±50% 

Test–4 

Impulsi di disturbo all’attivazione del motorino di avviamento. 
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Tabella 4–1 Descrizione dei Parametri  

Parametri 12V 24V 

VS (da VB) Da -4V fino a -7V Da -5V fino a -16V 

Va (da VB) 
Da -2.5 fino a -6V con 
|Va|≤|VS| 

Da -5 fino a-12V con 
|Va|≤|VS| 

Ri Da 0Ω fino a 0.02Ω Da 0Ω fino a 0.02Ω 

t7 Da 15 fino a 40ms(1) Da 50 fino a 100ms(1) 

t8 ≤50ms ≤50ms 

t9 Da 0.5 fino a 20s(1) Da 0.5 fino a 20s(1) 

t10 5ms 10ms 

t11 Da 5 fino a 100ms(2) Da 10 fino a 100 ms(3) 
(1). Il valore usto deve essere concordato tra il costruttore del veicolo e il fornitore dell'apparecchiatura per 

soddisfare l'applicazione proposta. 

(2). t11 = 5 ms è tipico del caso in cui il motore si avvia alla fine del periodo di avviamento, mentre t11 = 100 

ms è tipico del caso in cui il motore non si avvia. 

(3). t11 = 10 ms è tipico del caso in cui il motore si avvia alla fine del periodo di avviamento, mentre t11 = 100 

ms è tipico del caso in cui il motore non si avvia. 
 

4.6.3.5 Standard LV123 

LV123 è stato pubblicato per verificare le principali caratteristiche elettriche e di sicurezza dei componenti 

ad alta tensione relativamente ai veicoli delle principali case automobilistiche europee. I relativi parametri 

sono presentati come segue: 

LV123 Protocollo per forme d’onda LV123  

 Curve Per richiamare le forme d’onda. 

 Run Per eseguire la forma d’onda richiamata. 

Open Per richiamare le forma d’onda archiviate nello strumento. 

 Recall File Indirizzo del file della forma d’onda; da 1 a 10. 

Edit Per modificare la forma d’onda. 

 Unlimited Capacità operativa illimitate con 
le seguenti opzioni: 

• HV_1 

• HV_2a 

• HV_2b 

• HV_3 

Upper limited Capacità operativa limitata 
superiore, include le opzioni:  

• HV_1 

• HV_2a 

• HV_2b 

• HV_3 

Lower limited Capacità operativa limitata 
inferiore, include le opzioni:  
• HV_1 

• HV_2a 
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• HV_2b 

• HV_3 

Highly limited Capacità operativa altamente 
limitata include le opzioni: 

• HV_1 

• HV_2a 

• HV_2b 

Start voltage Imposta la tensione di uscita 
iniziale dello strumento prima del 
test LV123. Allo stesso tempo, 
questo valore è anche la tensione 
finale dopo il completamento del 
test della forma d'onda. 

Start time Tempo di prova della tensione 
iniziale: da 0 fino a 999.999S.  

End time Tempo di prova della tensione 
finale: da 0 fino a 999.999S. 

Count Imposta il numero di ripetizioni 
di test, compreso tra 1 e 65535. Il 
numero effettivo di esecuzioni di 
test = conteggio * 3. 

Save To File Per salvare l’indirizzo del file 
della  forma d’onda: da 1 a10. 

User defined Per selezionare una forma d’onda definita dall’utente. 

 Run Per eseguire la forma d’onda richiamata. 

Open Per richiamare le forma d’onda archiviate nello strumento. 

 Recall File Indirizzo del file della forma d’onda; da 1 a 10. 

Edit Per modificare la forma d’onda definita dall’utente. 

 Unlimited Capacità operativa illimitate con le seguenti 
impostazioni: 

• V1: Tensione in intervallo 1 

• V2: Tensione in intervallo 2 

• V3: Tensione in intervallo 3 

• V4: Tensione in intervallo 4 

Upper 

limited 

Capacità operativa limitata superiore, include le seguenti 
impostazioni:  

• V1: Tensione in intervallo 1 

• V2: Tensione in intervallo 2 

• V3: Tensione in intervallo 3 

• V4: Tensione in intervallo 4 

• V5: Tensione in intervallo 5 

• V6: Tensione in intervallo 6 

Lower 

limited 

Capacità operativa limitata inferiore, include le seguenti 
impostazioni:  
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• V1: Tensione in intervallo 1 

• V2: Tensione in intervallo 2 

• V3: Tensione in intervallo 3 

• V4: Tensione in intervallo 4 

• V5: Tensione in intervallo 5 

• V6: Tensione in intervallo 6 

Highly 

limited 

Capacità operativa altamente limitata include le seguenti 
impostazioni: 

• V1: Tensione in intervallo 1 

• V2: Tensione in intervallo 2 

• V3: Tensione in intervallo 3 

• V4: Tensione in intervallo 4 

• V5: Tensione in intervallo 5 

Start 
voltage 

Imposta la tensione di uscita iniziale dello strumento 
prima del test LV123. Allo stesso tempo, questo valore è 
anche la tensione finale dopo il completamento del test 
della forma d'onda. 

Start time Tempo di prova della tensione iniziale: da 0 a 999.999S. 

End time Tempo di prova della tensione finale: da 0 a 999.999S. 

Count Imposta il numero di ripetizioni di test, compreso tra 1 e 
65535. Il numero effettivo di esecuzioni di test = 
conteggio * 3. 

Save To 
File 

Per salvare l’indirizzo del file della forma d’onda; da 1 a 

10. 
 

Unlimited 

La forma d’onda è la seguente: 
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I parametri sono i seguenti: 

Parametro HV_1 HV_2a HV_2b HV_3 

V1 140V 255V 350V 635V 

V2 190V 340V 450V 750V 

V3 90V 170V 250V 520V 

V4 140V 255V 350V 635V 

t1 300S 300S 300S 300S 

r1 3mS 5mS 5mS 6mS 

t2 300S 300S 300S 300S 

f1 5mS 9mS 10mS 12mS 

t3 300S 300S 300S 300S 

r2 3mS 5mS 5mS 6mS 

t4 5mS 5mS 5mS 6mS 

Numero effettivo di test Conto*3 Conto *3 Conto *3 Conto *3 
 

Upper-limited 

La forma d’onda è la seguente: 

 
I parametri sono i seguenti: 

Parametro HV_1 HV_2a HV_2b HV_3 

V1 140V 255V 350V 635V 

V2 190V 340V 450V 750V 

V3 200V 360V 470V 770V 

V4 190V 340V 450V 750V 

V5 195V 350V 460V 760V 

V6 140V 255V 350V 635V 

t1 60S 60S 60S 60S 

r1 3mS 5mS 5mS 6mS 

t2 60S 60S 60S 60S 

r2 60S 60S 60S 60S 

t3 60S 60S 60S 60S 

f1 60S 60S 60S 60S 

t4 60S 60S 60S 60S 

r3 1mS 1mS 1mS 1mS 

t5 60S 60S 60S 60S 

f2 3ms 5ms 6ms 7ms 

t6 60S 60S 60S 60S 

Numero effettivo di test Conto*3 Conto*3 Conto*3 Conto*3 
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Lower-limited 

La forma d’onda è la seguente: 

 

I parametri sono i seguenti: 
 

Parametro HV_1 HV_2a HV_2b HV_3 

V1 140V 255V 350V 635V 

V2 90V 170V 250V 520V 

V3 80V 160V 200V 450V 

V4 90V 170V 250V 520V 

V5 85V 165V 225V 485V 

V6 140V 255V 350V 635V 

t1 60S 60S 60S 60S 

f1 3mS 5mS 5mS 6mS 

t2 60S 60S 60S 60S 

f2 60S 60S 60S 60S 

t3 60S 60S 60S 60S 

r1 60S 60S 60S 60S 

t4 60S 60S 60S 60S 

f3 1mS 1mS 2mS 2mS 

t5 60S 60S 60S 60S 

r2 3mS 5mS 7mS 8mS 

t6 60S 60S 60S 60S 

Numero effettivo di test Conto*3 Conto*3 Conto*3 Conto*3 
 

Highly-limited 

La forma d’onda è la seguente: 
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I parametri sono i seguenti: 

Parametro HV_1 HV_2a HV_2b 

V1 140V 255V 350V 

V2 60V 120V 150V 

V3 85V 165V 225V 

V4 70V 140V 175V 

V5 140V 255V 350V 

t1 60S 60S 60S 

f1 4mS 7mS 10mS 

t2 60S 60S 60S 

r1 60S 60S 60S 

t3 60S 60S 60S 

f2 60S 60S 60S 

t4 60S 60S 60S 

r2 4mS 6mS 9mS 

t5 60S 60S 60S 

Numero effettivo di test Conto*3 Conto*3 Conto*3 
 

Come eseguire la Funzione 

Di seguito è riportato un esempio di come utilizzare questa funzione richiamando lo standard LV123 

Unlimited e la forma d'onda HV_1. 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 3.Road-Vehicles = Off e premere 

il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare LV123 e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Curve→Edit→unlimited→HV_1, e premere il tasto 

[Enter].  

5. Impostare start voltage = 50V, start time = 0.1S, end time = 0.1S e count = 1. 

6. Impostare Save To File = 1, e premere il tasto [Enter] per confermare. 

7. Selezionare Open→Recall File sulla schermata principale. Impostare su 1 e premere il tasto [Enter] per 

confermare. 
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8. Selezionare RUN sulla schermata principale e premere il tasto [Enter] per confermare.  

In questo momento, le informazioni sulla forma d'onda richiamata vengono visualizzate nell'angolo in 

basso a destra della schermata: R1/HV_1/00001, che è rappresentato come il tipo di intervallo della 

forma d'onda, il tipo di regolazione e quante volte la forma d'onda è stata eseguita ciclicamente. 

9. Premere il tasto [On/Off] sul pannello anteriore per attivare l’uscita. 

10. In base al metodo di trigger selezionato (uguale al metodo di trigger della funzione List), premere la 

combinazione di tasti [Shift] + [On/Off] (Trigger) per attivare l'uscita della forma d'onda. 

 

 

4.6.3.6 Standard LV124 

Le forme d’onda integrate dello standard LV124 possono soddisfare requisiti generali, condizioni di prova e 

prove di componenti elettrici ed elettronici per autoveicoli fino a 3.5 t. I parametri correlati sono i seguenti: 

LV124 Protocollo per forme d’onda LV124 

 E-02 Forma d’onda per il test di sovratensioni transitorie 

E-04 Forma d’onda per il test di avviamento con i cavi del veicolo 

E-05 Forma d’onda per il test load dump 

E-07 Riduzione lenta e lento aumento della tensione di alimentazione 

 Ubmax Tensione di avvio 

Ubmin Tensione di mantenimento 

Ubmin Holding 
Time 

Tensione di mantenimento a Ubmin 

E-08 Riduzione lenta e rapido aumento della tensione di alimentazione 

 Ubmax Tensione di avvio 

Ubmin Tensione di mantenimento 

Ubmin Holding 
Time 

Tensione di mantenimento a Ubmin 

E-09 Capacità di ripristino di un componente 

 Ubmin Tensione di mantenimento  

E-11 Avvio impulsi  

 Cold-Start Avvio a freddo  

 Normal Impulso sperimentale potenziato 

Server Impulso sperimentale potenziato 

Warm-Start Avvio a caldo 

E-12 Curva di tensione con controllo intelligente del generatore  

 U Caduta di tensione fra il dispositivo sotto test e i terminali 
della batteria  

 

E-02:  Impulso Sovratensione Transitoria  
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Sovratensioni transitorie possono verificarsi nell'impianto elettrico per lo spegnimento dei carichi e brevi 

accelerazioni. Le sovratensioni sono simulate con questo test che può essere usato per il test di durata 

elettrica. L'impulso di prova della sovratensione transitoria E-02 appare nella figura sotto: 

 

E-04: Avviamento con i cavi del veicolo 

Viene simulato l'avviamento esterno del veicolo. La massima tensione di prova deriva dai sistemi di veicoli 

commerciali e dalla loro maggiore tensione di alimentazione. L'impulso di prova di E-04 Jump start viene 

mostrato nella figura seguente: 

 

E-05 Load Dump 

La sconnessione di un carico elettrico, in combinazione con una batteria con capacità di buffering ridotta, 

provoca un impulso di sovratensione ricco di energia a causa delle caratteristiche del generatore. L'impulso 

di prova di E-05 Load Dump è mostrato nella figura seguente: 
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E-07:  Riduzione Lenta e Aumento Lento della Tensione di Alimentazione 

La lenta diminuzione e il lento  aumento della tensione di alimentazione vengono simulate durante la 

procedura di scarica e ricarica lenta della batteria del veicolo. La forma d'onda è la seguente. 

 

E-08 Diminuzione Lenta e Aumento Rapido della Tensione di Alimentazione  

Questo test simula la lenta diminuzione della tensione della batteria a 0 V e l'improvvisa riconnessione della 

tensione della batteria, ad es. quando si riavvia un veicolo con i cavi. La forma d'onda è la seguente. 

 

E-09: Capacità di Ripristino di un Componente 

Il comportamento di ripristino di un componente nel suo ambiente viene simulato e testato. Le condizioni 

al contorno del test (ad es. assemblaggio, terminale, sistema) devono essere descritte in dettaglio. 

Durante il funzionamento, si verifica una sequenza arbitraria di ripetute procedure di accensione e 

spegnimento; ciò non deve comportare un comportamento indefinito del componente. Il comportamento 

di ripristino è rappresentato da una variazione di tensione e una variazione di tempo. Sono necessarie due 

diverse sequenze di test per simulare diversi tempi di spegnimento. Un componente deve sempre essere 

soggetto ad entrambe le sequenze. 
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E-11: Impulsi di Avvio 

All'avvio del motore, la tensione della batteria scende a un valore basso per un breve periodo e poi 

aumenta di nuovo leggermente. La maggior parte dei componenti viene attivata direttamente prima 

dell'avviamento per un breve periodo, quindi disattivata durante l'avvio e riattivata dopo l'avvio a motore 

acceso. Questo test serve a verificare il normale funzionamento in queste condizioni. Il processo di avvio 

può essere eseguito in diverse condizioni di avviamento del veicolo, avviamento a freddo e avviamento a 

caldo. Per coprire entrambi i casi, sono necessarie due diverse sequenze di test. Un componente deve 

sempre essere soggetto ad entrambe le sequenze. 

Avviamento a freddo: 

 

Avviamento a caldo: 
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E-12: Curva di Tensione con Controllo Intelligente del Generatore  

 È simulato il comportamento del sistema elettrico quando si utilizzano controlli intelligenti del generatore. 

 

4.6.4 Simulare la Curva Fotovoltaica  

L'alimentatore serie IT6000C dispone di un sistema integrato per tracciare il punto di massima potenza 

(MPPT) ed è molto importante verificare l'efficienza di questo MPPT. Il campo fotovoltaico/modulo/cella 

sono dispositivi che convertono l’energia luminosa in energia elettrica.  

Composti da una semplice giunzione PN a semiconduttore la cui principale caratteristica di uscita è che 

esiste un solo punto di massima potenza (MPP) rispetto a una certa intensità della luce solare.  

L'inverter fotovoltaico è stato progettato per tracciare questo punto in modo da raccogliere la massima 

energia generata dal campo fotovoltaico. Il menu per le funzioni SAS (Solar Array Simulator) è il seguente: 

SAS Menu SAS  

 Run Indica di accedere alla modalità funzione SAS e attendere che il trigger esegua il file della 
curva PV attualmente selezionato. 

Static Per impostare una curva PV statica. 
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 Curve Per aprire o modificare una curva PV a formato fisso. 

 Open Per selezionare una curva PV a formato fisso. 

 Recall Inner Sas 
File 

Per impostare il nome del file della curva 
PV e richiamare il file PV memorizzato 
nello strumento. 

Edit Per modificare una curva PV a formato fisso. 

 Pmp Per impostare la massima potenza. 

Vmp Per impostare la massima tensione di 
alimentazione. 

Formula Per scegliere i materiali dei pannelli solari 
in base alle varie normative. 

 SANDIA • TF: Thin-Film 

• SCMC: Standard 
Crystalline 

• o Multicrystalline 

• HEC: High-efficiency 
Crystalline 

EN50530 • TF: Thin-Film 

• cSi 

Save To Per salvare il file con nome. Da 1 a 100. 

Userdefined Curve PV definibili dall'utente. 

 Voc Per impostare il valore della tensione a circuito aperto. 

Imp Per impostare il valore massimo della corrente di alimentazione. 

Vmp Per impostare il valore massimo della tensione di alimentazione. 

Isc Per impostare Imposta il valore della corrente di corto circuito. 

Table Indica una tabella dati I-V a 4096 punti definita dall'utente. Questa voce di menu è 
riservata e può essere utilizzata solo nel software PV SAS venduto separatamente. 
Questa funzione non può essere utilizzata nella schermata VFD. 

Filter Per filtrare la tensione di ingresso dello strumento per ridurre l’interferenza. 

 Low Velocità bassa di filtraggio. 

Mid Velocità media di filtraggio. 

Fast Velocità alta di filtraggio. 

Modificare un Curva PV statica 

È possibile modificare la curva PV statica e salvarla all'interno dello strumento (fino a 100 curve) oppure 

personalizzare la modifica della curva PV (è possibile salvare una curva). 

• Opzione Curve 

I passaggi per modificare una curva statica sullo strumento sono i seguenti: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 4.SAS: Off e premere il tasto 

[Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Static e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Edit e premere il tasto [Enter]. 
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5. Impostare Pmp, Vmp e Formula e premere il tasto [Enter]. 

6. Impostare Save To File = 1, e premere il tasto [Enter] per confermare. 

7. Selezionare il nome del file e premere il tasto [Enter]. 

- È possibile impostare la velocità del filtro in SAS → Filter in base alle richieste del test. 

- Dopo aver impostato completamente i parametri Curve qui sopra, potete premere il tasto [Esc] per 

tornare alla schermata principale SAS e premere RUN per eseguire il file Curve modificato. 
 

• Opzione User defined 

I passaggi per creare una curva personalizzata sono i seguenti: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 4.SAS: Off e premere il tasto 

[Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Static e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare User-defined e premere il tasto [Enter]. 

5. Impostare Voc, Imp e gli altri parametri e premere il tasto [Enter]. 

Al termine dell'impostazione, il sistema torna alla schermata principale della funzione SAS dove la curva 

personalizzata deve essere eseguita. La schermata visualizza quanto segue: 

FUNCTION SAS 

Run Vmax Static Table Filter 

Selezionare il file Curve  

È possibile selezionare il file Curve salvato nello strumento in modo da poterlo eseguire. 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 4.SAS: Off e premere il tasto 

[Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Static e premere il tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Curve e premere il tasto [Enter]. 

5. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Open e premere il tasto [Enter]. 

6. Selezionare il nome del file da richiamare e premere il tasto [Enter]. 

Il sistema torna alla schermata principale della funzione SAS dove la curva selezionata deve essere eseguita. 

La schermata visualizza quanto segue: 

FUNCTION SAS 

Run Vmax Static Table Filter 
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Eseguire il file Static PV Curve 

• Opzione Curve 

1. Fare riferimento al paragrafo sopra Selezionare il file Curve su come scegliere il file da eseguire. 

2. Impostare Vmax (nel menu Config) e Filter in base alle richieste del test. 

3. Premere il tasto Sinistra/Destra sulla schermata principale per selezionare RUN e premere il tasto 

 [Enter]. 
 

Lo strumento è nella schermata principale del sistema, in attesa di avviare l'esecuzione del file Curve. 
 

4. Premere il tasto [On/Off]. 

5. In base al metodo di trigger selezionato, eseguire il file. 

➢ NOTA: il metodo di trigger per la funzione SAS è coerente con il metodo di trigger della funzione List, ovvero la 

sorgente di trigger List è valida anche per la funzione SAS.  

• Opzione User-defined 

1. Fare riferimento al paragrafo User-defined su come personalizzare il file. 

2. Impostare Vmax (nel menu Config) e Filter in base alle richieste del test. 

3. Premere il tasto Sinistra/Destra sulla schermata principale per selezionare RUN e premere il tasto 

[Enter]. 

Lo strumento è nella schermata principale del sistema, in attesa di eseguire il file User-defined. 
 

4. Premere il tasto [On/Off]. 

5. In base al metodo di trigger selezionato, eseguire il file. 

➢ NOTA: il metodo di trigger per la funzione SAS è coerente con il metodo di trigger della funzione List, ovvero la 

sorgente di trigger List è valida anche per la funzione SAS.  

 Interrompere l'esecuzione del test SAS 

Se si intende sospendere l'esecuzione del test SAS, eseguire la seguente azione: premere la combinazione 

di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu delle funzioni.  

A questo punto, sullo schermo vi verrà chiesto se intendete interrompere l'esecuzione della Funzione; per 

fare questo premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Stop, l'esecuzione viene interrotta. Dopo di che 

apparirà il menu Function, al quale potrete accedere nuovamente per eventuali modifiche; se si seleziona 

Reset, si interrompe il funzionamento corrente e si torna alla schermata principale. 

4.6.5 Simulare le Caratteristiche della Batteria  

L'alimentatore serie IT6000C è in grado di simulare le caratteristiche della batteria in applicazioni pratiche 

basate sulle sue esclusive proprietà bipolari e anche sull'impedenza di uscita variabile. È possibile impostare 

i parametri relativi alla batteria per simulare le caratteristiche di carica e scarica. Le voci di menu per questa 

funzione sono descritte di seguito: 

Battery 
Emulator 

Funzione per la simulazione della batteria. 

 Userdefine Per selezionare un file di simulazione della batteria definito dall'utente. 
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 Run Per eseguire un file di simulazione della batteria definito dall'utente. 

 Initial Value Imposta lo stato iniziale di carica  della batteria. 0 ~ 
100% è la tensione a vuoto fino alla tensione a pieno 
carico. 

Open Per aprire o selezionare un file di emulazione della batteria definito 
dall'utente. 

 Recall File Per richiamare un file.  

Edit Per modificare un file di simulazione della batteria definito dall'utente. 

 Full Voltage Per simulare il valore di tensione quando la batteria  

è completamente carica. 

Empty 
Voltage 

Per simulare il valore di tensione quando la batteria  

è completamente scarica. 

Inner 
Resistance 

Per simulare la resistenza interna di una batteria. 

Capacity Per simulare la capacità di una batteria. 

Parallel Per impostare il numero di batterie connesse in 
parallelo. 

Serial Per impostare il numero di batterie connesse in serie. 

I+ Valore limite di corrente positivo, che simula la 
corrente di scarica massima del pacco batteria. 

I- Valore limite di corrente negativo, che simula la 
corrente di scarica massima del pacco batteria. 

 Save To 
Group 

Per salvare un file di simulazione della batteria definito 
dall'utente. 

Curve Per selezionare il file della curva di simulazione della batteria. 

 Run Per eseguire il file con la curva di simulazione della batteria 
attualmente selezionato 

 Initial Value Per impostare lo stato iniziale di carica  della batteria. 
Da 0 fino a 100%  rappresenta la tensione a vuoto fino 
alla tensione a pieno carico. 

Open Per aprire o selezionare un file con la curva di simulazione della 
batteria. 

 USB Per selezionare il file archiviato nella chiave USB  

 

Modificare un file per il Test di Simulazione Batteria  

• Modifica definita dall’utente 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 5.Battery Emulator: Off e 

premere il tasto [Enter]. Sulla schermata apparirà quanto segue: 

FUNCTION BEMULATOR 

User-define Curve 

3. Selezionare User-define→Edit e premere il tasto [Enter]. 
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4. Impostare i relativi parametri e salvare il file. 

• Modificare il file di simulazione della batteria 

1. Accedere al sito Web ITECH per scaricare un modello per il file della curva di simulazione della batteria 

(formato .csv). Inoltre è anche possibile contattare l'assistenza tecnica ITECH. 

2. Utilizzare Excel per aprire il file modello, modificare i parametri pertinenti e salvare. 

Eseguire il File per il Test di Simulazione Batteria  

Una volta modificato il file per il test di simulazione, potete selezionare un file da eseguire direttamente. 

Dopo aver eseguito Run, è inoltre necessario impostare lo stato iniziale di carica che è il rapporto tra la 

capacità attuale della batteria divisa per la capacità a piena tensione. 

• Eseguire un file definito dall’utente  

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni.  

2. Utilizzare la manopola oppure premere i tasti Su/Giù per selezionare 5.Battery Emulator: Off e 

premere il tasto [Enter]. Sulla schermata appare quanto segue: 

FUNCTION BEMULATOR 

User-define Curve 
 

3. Selezionare  User-define→Open e poi usare Recall File per selezionare il file da eseguire, premere il 

tasto [Enter]. 

4. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Run e premere il tasto [Enter]. 

5. Impostare Initial Value e premere il tasto [Enter]. Lo strumento è in modalità simulazione batteria e 

attende che al funzione venga attivata. 

6. Premere il tasto [On/Off]. 

7. In base al metodo di trigger selezionato, attivare la funzione. 

➢ NOTA: il metodo di trigger per la funzione simulazione batteria è coerente con il metodo di trigger della funzione 

List, ovvero la sorgente di trigger List è valida anche per la funzione Battery Emulator.  

• Eseguire il file di simulazione batteria 

1. Salvare il file di simulazione batteria modificato nella cartella principale della chiave USB. 

2. Inserire la chiave USB nell'interfaccia USB sul pannello anteriore dello strumento. 

3. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per accedere al menu 

delle funzioni. 

4. Utilizzare la manopola o i tasti Su/Giù per selezionare 5. Battery Emulator: Off e premere il tasto 

[Enter]. Sulla schermata viene visualizzato quanto segue: 

FUNCTION BEMULATOR  

User-define  Curve 

5. Accedere a Curve → Open → USB, selezionare il file da eseguire e premere il tasto [Enter]. 

6. Premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Run e premere il tasto [Enter]. 
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7. Impostare Initial Value e premere il tasto [Enter]. Lo strumento entrerà in modalità simulazione 

batteria e attenderà l'attivazione della funzione. 

8. Premere il tasto [On/Off].  

9. In base al metodo di trigger selezionato, attivare la funzione. 

➢ NOTA: il metodo di trigger per la funzione simulazione batteria è coerente con il metodo di trigger della funzione 

List, ovvero la sorgente di trigger List è valida anche per la funzione Battery Emulator.  

Dopo l'attivazione della simulazione della batteria, sulla schermata viene visualizzato quanto segue: 

12.000 V     2.000 A. 

12.0 Ah       12.5% SOC 

• La prima riga mostra i valori del misuratore di tensione e corrente in tempo reale. 

• La seconda riga mostra la capacità attuale della batteria e lo stato attuale di carica (SOC). 

Interrompere il test di simulazione della batteria 
 

Durante l'esecuzione del test di simulazione della batteria, il valore SOC cambia costantemente. 
 

Quando il SOC aumenta (carica simulata), anche la tensione aumenta. Quando la tensione raggiunge la 

piena tensione (Full Voltage), la tensione continuerà ad aumentare. Se si desidera interrompere il test 

quando la tensione raggiunge la piena tensione, abilitare la funzione OVP e impostare il livello OVP sul 

valore Full Voltage. Vedere 4.5.1 Impostare la Protezione da Sovratensione (OVP) per i dettagli. 

Quando il SOC scende (scarica simulata), anche la tensione diminuirà. Quando la tensione raggiunge la 

tensione a vuoto (Empty Voltage), la tensione continuerà a scendere. Se si desidera interrompere il test 

quando la tensione raggiunge la tensione a vuoto, attivare la funzione UVP e impostare il livello UVP sul 

valore su Empty Voltage. Vedere 4.5.5 Impostare la protezione da Sottotensione (UVP) per i dettagli. 

Se si intende interrompere l'esecuzione del test per la simulazione della batteria, è possibile effettuare la 

seguente azione: premere la combinazione di tasti [Shift] + [I-set] (Function) sul pannello anteriore per 

accedere al menu delle funzioni. A questo punto, sulla schermata vi verrà chiesto di interrompere 

l'esecuzione della funzione; premere i tasti Sinistra/Destra per selezionare Stop, l'esecuzione viene 

interrotta. Dopo di che apparirà il menu Function, al quale potrete accedere nuovamente per eventuali 

modifiche; se invece si seleziona Reset si tornerà alla schermata principale. 

5: Funzionamento di Base  
Questo capitolo – diviso in diversi paragrafi - descrive funzioni e caratteristiche di base dello strumento. 

5.1 Modalità Locale e Remota  

L'alimentatore ha due  modalità di funzionamento: locale e remota. La modalità predefinita è locale. 

• Modalità operativa locale: si utilizzano i tasti del pannello anteriore per controllare l'alimentazione. 

• Modalità operativa remota: l'alimentatore è collegato al PC e l'utente utilizza il software nel PC per 

controllare l'alimentatore da remoto. 
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▪ Durante il funzionamento in remoto, viene visualizzato il simbolo Rmt. Tutti i tasti del pannello, 

tranne i tasti [On/Off] e [Shift] + [3] (Local), sono bloccati. 

▪ È possibile premere [Shift] + [3] (Local) per passare dal funzionamento in remoto al controllo in 

modalità locale. La modifica della modalità non influirà sui parametri di uscita dell'alimentatore. 

5.2 Blocco dei Tasti  

Questa funzione può impedire un malfunzionamento dell'alimentazione. Premere la combinazione  di tasti 

[Shift] + [2] (Lock) per bloccare i tasti del pannello anteriore e il simbolo di blocco “*” appare sul display del 

pannello anteriore. Tutti i tasti del pannello, tranne i tasti [On / Off] e [Shift] + [2] (Lock), sono bloccati. 

Premere nuovamente la combinazione di tasti [Shift] + [2] (Lock) per sbloccare i tasti sul pannello anteriore. 

5.3 Salvare e Richiamare i Parametri 

L'alimentatore può archiviare fino a 10 parametri nella memoria non volatile (da No. 1 fino a No. 10) che 

possono essere facilmente richiamati. Le impostazioni salvate includono i seguenti parametri. 

Categoria Parametro 

Menu Principale 

Impostazione Tensione: Vs 

Impostazione Corrente: Is 

Limite superiore di tensione: Vh e limite inferiore di tensione: Vl 

Limite superiore di corrente: I+ corrente:I-  

Limite superiore di potenza: P+ e limite inferiore di potenza: P- 

Stato dell’uscita dello strumento: [On/Off] 

Menu Config 

Modalità piorità CC/CV: Mode 

Velocità loop CC/CV: Speed 

Tempo di salita Tensione/Corrente: V-Rise Time/I-Rise Time 

Tempo di discesa Tensione/Corrente: V-Fall Time/I-Fall Time 

Ritardo On/Off: On Delay/Off Delay 

Resistenza interna dell’alimentatore: Output Res 

Menu Protect 

Stato OCP/OVP/OPP/UCP/UVP: On/Off 

Livello OCP/OVP/OPP/UCP/UVP: Level 

Ritardo OCP/OVP/OPP/UCP/UVP: Delay 

Riscaldamento UCP/UVP: Warm-up 

 

È possibile salvare e richiamare i parametri con i due metodi seguenti: 

• Premere la combinazione di tasti [Shift] + [+/-] (Save) per salvare i parametri. Premere il tasto [Recall] 

per richiamare i parametri. 

• Comandi SCPI: * SAV e * RCL 
 

5.3.1 Salvare i Parametri 

La  procedura per salvare i parametri è la seguente: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [+/-] (Save) per accedere al relativo menu. 
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2. Impostare la posizione dove salvare i parametri. Inserire un numero in Save data to bank=1 per 

selezionare la posizione nella memoria non volatile. 

3. Premere il tasto [Enter] per salvare i parametri. 

5.3.2 Richiamare i Parametri 

Potete richiamare i parametri che avete salvato nella specifica posizione di memoria. 

1. Premere il tasto [Recall] per accedere al relativo menu. 

2. Accedere alla posizione dove sono stati salvati i parametri. Inserire un numero in Recall data from 

bank=1 per selezionare la posizione nella memoria non volatile. 

3. Premere il tasto [Enter] per richiamare i parametri. 

5.4 Registrare i Dati 

L'alimentatore serie IT6000C supporta la registrazione e il salvataggio dei dati di test. Questo paragrafo 

descrive in dettaglio come utilizzare questa funzione. 

L'utente può selezionare le seguenti origini dati per la registrazione: 

• Tensione 

Registra solo i dati di tensione durante il periodo di acquisizione dei dati. 

• Corrente 

Registra solo i dati di corrente durante il periodo di acquisizione dei dati. 

• Tensione e Corrente 

Registra i dati di corrente e tensione durante il periodo di acquisizione dei dati. 

Menu di Configurazione  

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [1] (Log) sul pannello anteriore per accedere al menu di per 

configurare la registrazione dei dati. 

I parametri sono descritti come segue: 

Voce di Menu  Descrizione Metodo di Selezione 

Sample Period 

Questo parametro indica 

l'intervallo di campionamento 

dei dati (unità: s), ovvero i dati 

del test vengono registrati una 

volta ogni X secondi. Intervallo: 0 

- 9 

Selezionare il valore con i tasti 
numerici  o ruotando la 

manopola  

Duration 
Questo parametro indica il 
tempo per registrare i dati (unità: 
s), vale a dire, la registrazione dei 
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dati verrà completata in Y 
secondi e sarà pronta per il 
successivo set di dati. Intervallo: 
0 - 3600 

Source 

Questo parametro indica 
l’origine dei dati registrati, tra cui 
tensione (V), corrente (I), 
tensione e corrente (V/I). 

Usare i tasti a freccia Sinistra e 

Destra o la manopola di 

rotazione per selezionare 
Data Type 

Questo parametro indica il tipo 
di dati registrati, tra cui: 
• Average: questo è il tipo di dati 
selezionato predefinito, ovvero la 
media di tutti i dati acquisiti nel 
periodo di registrazione come 
indicato nella tabella dei dati 
salvati. 
 • Max/Min: se questa opzione è 
selezionata, rappresenta il valore 
massimo e il valore minimo dei 
dati acquisiti nel periodo di 
registrazione  come indicato 
nella tabella di salvataggio dei 
dati. 

 

2. Impostare il valore per Sample Period e premere il tasto [Enter]. 

3. Impostare il valore per Duration e premere il tasto [Enter]. 

4. Impostare il valore per Source e premere il tasto [Enter]. 

5. Impostare il valore per Data Type e premere il tasto [Enter]. Il sistema tornerà alla schermata 

principale. 

Selezionare il Metodo di Trigger  

Vedere i passaggi nel paragrafo 5.8 Selezionare la Sorgente di Trigger (Trig Source) per conoscere come 

viene attivata la registrazione dei dati. 

➢ NOTA: questa impostazione è valida solo per la registrazione dei dati. Quando invece si usa la funzione List, è 

necessario attivare l'esecuzione dei file List (per impostazione predefinita, dal pannello anteriore). 

 

 

Avviare la Registrazione dei Dati  

CAUTELA ! 

Prima di tutto, collegare la chiave USB alla porta USB sul pannello anteriore (la porta USB sul pannello 

posteriore può essere utilizzata solo per il collegamento al PC) in modo che i dati registrati possono 

essere memorizzati nella chiave USB. Altrimenti, la registrazione dei dati non è possibile. 
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Non collegare l'interfaccia USB sul pannello posteriore al PC, altrimenti la registrazione dei dati non sarà 

possibile. Se è necessaria una connessione di comunicazione con un PC, utilizzare un’interfaccia di 

comunicazione diversa da USB, come l’interfaccia LAN. 

• Manual 

Premere la combinazione di tasti [Shift] + [On / Off] (Trigger) sul pannello anteriore per attivare il segnale 

di trigger. 

• Bus 

Attivato dall'istruzione SCPI, quando il vostro strumento riceve il comando di trigger * TRG, viene eseguita 

un'attivazione mediante il segnale di trigger. 

• External 

Collegare al pin 4 dell'interfaccia I/O digitale (P-IO) e impostare il pin 4 su Ext-Trig → - Trig-In → Dlog per 

attivare 

All'avvio della registrazione dei dati, nell'angolo in basso a destra della schermata principale è visualizzato 

Logging per indicare che i dati vengono registrati. I dati registrati sono salvati nel formato .csv nella chiave 

USB. Potete accedere a questi file per eseguire analisi in base alle vostre richieste. 

5.5 Impostare un Tono Acustico  

L'utente può attivare o disattivare il segnale acustico dello strumento in base alle esigenze personali. 

Questo tono acustico di avviso funziona nei seguenti scenari: 

• Viene emesso un segnale acustico quando si preme un tasto sul pannello anteriore. 

• Quando viene generato un errore all'interno dello strumento, ad esempio quando lo strumento riceve 

un comando non elaborabile nello stato remoto. In questo caso, lo strumento emette un segnale 

acustico e la scritta Error appare sullo schermo. 

• Quando lo strumento è in stato di protezione, ad esempio protezione da sovratemperatura. In questo 

caso, lo strumento emette un segnale acustico. 

Le procedure di impostazione sono le seguenti: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. La prima voce di menu visualizzata Beep viene utilizzata per impostare lo stato del segnale 

acustico. 

2. Premere il tasto [Enter] per accedere alla schermata  per l’ impostazione dei parametri. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra oppure ruotare la manopola per regolare il valore. 

• On: valore predefinito, indica che il segnale acustico è attivo. 

• Off: indica che il segnale acustico è disattivato. 
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4. Al termine delle impostazioni dei parametri, premere il tasto [Enter]. A questo punto, l’attivazione del 

segnale acustico ha effetto immediato. 

5.6 Impostare lo Stato dello Strumento all’Accensione 

Questa voce di menu viene utilizzata per controllare le impostazioni e lo stato dell'uscita quando viene 

attivata l'alimentazione. I parametri di accensione e lo stato di uscita sono i seguenti: 

• I valori impostati per tensione, corrente e potenza visualizzati sulla schermata principale all'accensione 

dello strumento. 

• Valori di impostazione dei parametri nel menu Config. 

• Lo stato di uscita dell'alimentatore, ovvero lo stato del tasto [On/Off]. 

Le procedure per impostare le voci di menu sono le seguenti: 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Premere i tasti Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare PowerOn e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra o ruotare la manopola per regolare il valore. 

• Reset: valore predefinito, indica quando lo strumento è acceso, lo strumento inizializzerà alcune 

impostazioni dei parametri o lo stato. 

I parametri interessati e le informazioni di ripristino sono indicati nella tabella seguente: 

Categoria Parametro Valore Iniziale 

Schermata 

Principale 

Tensione: Vs Uno percento della tensione nominale dello strumento 

Corrente: Is Uno percento della corrente nominale dello strumento 

Limite superiore tensione: Vh 
Limite inferiore tensione: Vl 

Limite superiore: uno della tensione nominale dello 
strumento. Limite inferiore: 0 

Limite superiore corrente: I+  
Limite inferiore corrente: I- 

Uno percento della corrente nominale dello strumento 

Limite superiore potenza: P+  
Limite inferiore potenza: P- 

Valore nominale di potenza dello strumento 

Stato [On/Off]  Off 

Menu 

Config 

Mode CV 

Speed High 

V-Rise Time/I-Rise Time 
0.1s 

V-Fall Time/I-Fall Time 

Output Res 1000 

On Delay/Off Delay 0 

 

• Last: quando acceso indica che è lo strumento adotterà le stesse impostazioni dei parametri e lo stato 

di uscita rispetto all'ultima volta che lo strumento è stato spento. 

• Last + Off: quando è acceso indica che lo strumento adotterà le stesse impostazioni dell'ultima volta 

che è stato spento, ma lo stato dell'uscita è Off. 
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4. Al termine delle impostazioni dei parametri, premere il tasto [Enter].  

Per esempio, se è stato selezionato Last e il valore della tensione era stato impostato su 20 V; una volta che 

lo strumento viene spento e poi riacceso, la tensione visualizzata sullo schermo è 20 V. 

5.7 Funzione di Rilevamento Remoto (Sense) 

Questa voce di menu viene utilizzata per commutare l'alimentatore sulla misura locale o sul rilevamento 

remoto. 

L'alimentatore serie IT6000C supporta due metodi di connessione: misura locale e rilevamento remoto. Il 

rilevamento remoto viene utilizzato per massimizzare l'accuratezza della misura. (Consultare il paragrafo  

2.4 Collegare il Dispositivo in Prova (DUT)) 

Le procedure per impostare la voce di menu sono le seguenti. 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Premere i tasti Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare Sense e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra o ruotare la manopola per regolare il valore. 

• Off: valore predefinito, per disattivare la funzione di rilevamento remoto. 

• On: per attivare la funzione di rilevamento remoto. 

4. Al termine delle impostazioni dei parametri, premere il tasto [Enter].  

5.8 Selezionare la Sorgente di Trigger  

La funzione List e la registrazione dati possono essere eseguite con i seguenti metodi: 

• Manual: valore predefinito, indica che la condizione di trigger si verifica quando i tasti [Shift] + [On/Off] 

(Trigger) vengono premuti sul pannello anteriore. 

• Bus: indica che la condizione di trigger si verifica tramite i cavi di comunicazione. Quando viene ricevuto 

il comando trigger * TRG, lo strumento genera un segnale di trigger. 

• External: indica che la condizione di trigger si verifica tramite il pin 4 dell'interfaccia I/O digitale (P-IO).  

La funzione List e la funzione di registrazione dei dati hanno gli stessi passaggi per selezionare l'origine del 

trigger. Devono però essere impostate separatamente in voci di menu diverse (ListTrig Source e DLogTrig 

Source). Pertanto, questo paragrafo utilizza l'impostazione ListTrig Source come esempio per introdurre i 

diversi passaggi. 

1. Premere la combinazione di tasti  [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Premere i tasti Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare ListTrig Source e premere il tasto [Enter]. 

➢ NOTE:  
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• Quando si imposta la sorgente di trigger per la registrazione dei dati, selezionare la voce di menu DLogTrig 

Source. 

• La sorgente di trigger List impostata qui è valida anche per l'attivazione di altre funzioni nel menu Function. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra o ruotare la manopola per regolare il valore. 

4. Al termine delle impostazioni dei parametri, premere il tasto [Enter]. 

5.9 Impostare la Comunicazione con il PC 

Questa voce di menu viene utilizzata per impostare la comunicazione tra lo strumento e il PC. Le interfacce 

di comunicazione standard per l'alimentatore serie IT6000C sono USB, LAN, CAN e VCP. È inoltre possibile 

selezionare l'interfaccia non standard GPIB o RS-232 in base alle esigenze personali. Le diverse procedure 

per impostare le voci di menu sono le seguenti. 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Premere i tasti Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare I/O e premere il tasto [Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra o ruotare la manopola per regolare il valore. 

4. Al termine delle impostazioni dei parametri, premere il tasto [Enter]. 

➢ NOTE:  

• Il metodo di comunicazione predefinito è USB. Se si seleziona un altro metodo di comunicazione, è necessario 

impostare i relativi parametri. 

• Lo strumento supporta le interfacce RS-232 e GPIB non standard e le voci di configurazione nel menu vengono 

visualizzate dinamicamente in base all'interfaccia selezionata dall'utente. 

5.10 Impostare il Funzionamento in Parallelo 

Questa voce di menu viene utilizzata per controllare se lo strumento funziona in modalità singola oppure 

parallela. Questo paragrafo prende come esempio tre strumenti (con pannello operativo) per descrivere 

come collegare in parallelo le singole unità e come tornare dalla modalità parallela alla modalità singola.  

L'alimentatore serie IT6000C supporta più strumenti per funzionare in modalità parallela in modo da fornire 

più potenza e uscita di corrente. 

Configurazione 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Premere i tasti Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare Parallel e premere [Enter]. 

3. Premere il tasto Sinistra/Destra o ruotare la manopola per regolare il valore. 

• Single: valore predefinito, indica che lo strumento è in modalità singola. 

• Master: indica che la singola unità corrente è impostata su Master in modalità parallela. Se impostato 

su Master, è inoltre necessario impostare il numero di unità Slave da associare all’unità Master, quindi 

è necessario impostare il valore del parametro Total. Ad esempio, l'impostazione Total = 3 significa che 

il numero totale di unità in parallelo è pari a 3. 
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➢ NOTA: in modalità parallela, è richiesto il solo funzionamento dell’unità Master. Le operazioni sincrone sulle unità 

Slave vengono implementate attraverso l’unità Master. 

• Slave: indica che lo strumento è impostato come Slave in modalità parallela. 

4. Al termine delle impostazioni dei parametri, premere il tasto [Enter]. 

Impostare la Modalità Parallela 

CAUTELA ! 

• Prima di collegare il bus di sistema, verificare che ogni strumento sia in modalità singola (Single). 

• I cavi in fibra ottica non possono essere piegati o curvati. Quando un cavo è troppo lungo e deve 

essere disposto, avvolgere delicatamente il cavo a forma di cerchio e poi legarlo delicatamente. 

 

ATTENZIONE! 

• Prima di collegare i cavi, verificare che l'interruttore di accensione sullo strumento sia spento e che 

l'interruttore principale dell'ingresso di alimentazione in corrente alternata sia disattivato. 

• Prima di collegare 3 strumenti singoli alla scatola di distribuzione in CA, accertarsi che la capacità 

della scatola di distribuzione sia sufficiente. Fare riferimento alle specifiche corrispondenti per i 

parametri di ingresso in corrente alternata  di un singolo strumento. 
 

Per i modelli 3U, è possibile collegare in parallelo fino a 10 unità dello stesso modello. Prendendo come 

esempio tre singoli strumenti 3U (con pannello operativo), i passaggi per il funzionamento in parallelo sono 

i seguenti. 

➢ NOTA: per una connessione parallela tra un'unità Master (con pannello operativo) e N unità Slave (senza pannello 

operativo), consultare le Istruzioni per il montaggio in parallelo IT6000 o le Istruzioni per il montaggio in armadio 

IT6000. 

1. Accertarsi che gli interruttori di alimentazione delle tre unità e l'interruttore principale della scatola di 

distribuzione siano spenti. 

2. Fare riferimento alla Figura 5–1 Schema di collegamento del cablaggio per collegare le tre unità. 
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Figura 5.1 Schema di Collegamento 

a. Collegare i terminali di ingresso in corrente alternata delle tre unità separatamente e collegarli alla 

scatola di distribuzione. 

b. Collegare i terminali di uscita in corrente continua delle tre unità in parallelo e collegarli al dispositivo 

sotto test. 

c. Fare riferimento al cablaggio in blu nella figura, collegare il bus di sistema (ad es. il circuito  esterno in 

fibra interfaccia TX e RX) per la comunicazione in fibra ottica tra le unità Master e Slave.  

Le regole di cablaggio per l'interfaccia in fibra sono mostrate nella figura seguente. Il nero indica il cablaggio 

del circuito interno della fibra e il rosso indica il cablaggio del circuito esterno della fibra. 

 

3. Accendere l’interruttore principale della scatola di distribuzione e alimentare ognuna della tre unità. 

Scatola di 

Distribuzione 

in CA 

Scatola di 

Distribuzione 

in CA 

Scatola di 

Distribuzione 

in CA 

Unità  

Sotto Test 
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4. Impostare le tre unità in modalità parallela con un master e due slave. 

a. Premere i tasti compositi [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu di 

sistema. 

b. Impostare Parallel su Master o Slave e premere il tasto [Enter]. 

c. Dopo aver impostato l’unità Master, è necessario impostare Total su 3. Per i dettagli, vedere 

Configurare la voce di menu. 

5. Dopo aver impostato il menu parallelo delle tre unità, riavviare lo strumento separatamente. Dopo il 

riavvio dello strumento, sullo schermo verrà indicato che lo strumento funziona in modalità parallela. 

Tornare alla Modalità Singola 

1. Impostare ciascuno dei tre strumenti in modalità singola. 

a. Premere i tasti compositi [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu di 

sistema. 

b. Impostare Parallel su Single. Per i dettagli, vedere Configurare la voce di menu. 

2. Spegnere i tre strumenti e spegnere l'interruttore della scatola di distribuzione in CA. 

3. Rimuovere i collegamenti dei cavi del bus di sistema e dei terminali di uscita in corrente continua fra le 

tre unità. 

4. Accendere i tre strumenti separatamente. Dopo il riavvio dello strumento, sullo schermo verrà indicato 

che lo strumento funziona in modalità singola. 

5.11 Porta Digitale I/O  

L'alimentatore serie IT6000C supporta la funzione I/O digitale. È possibile realizzare un controllo logico con 

ingressi o uscite di livello alto e basso mediante le relative configurazioni nel menu di sistema, in particolare 

la funzione I/O del segnale digitale. Oltre alle funzioni di I/O digitali, questa può essere personalizzata per 

soddisfare particolari richieste attraverso diversi cablaggi dei pin.  

 

Ad esempio, è possibile collegare un pin a uno strumento esterno e impostare un impulso fisso oppure un 

segnale di livello per lo strumento esterno. 

 

Quando lo strumento esterno si guasta, emette un impulso oppure un segnale di livello. Una volta che lo 

strumento ha identificato questo segnale, controlla se l'uscita dell'alimentatore si è ridotta a 0 oppure se il 

tasto [On/Off] è spento relativamente alle impostazioni correlate.  

 

Il pannello posteriore dello strumento ha una morsettiera verde a 8 pin (per la sua posizione, vedere 1.5 

Introduzione al Pannello Posteriore). Questa morsettiera ha funzioni per ingressi/uscite digitali. Questi pin 

sono interfacce I/O bidirezionali. I pin supportano l'ingresso o l'uscita dell'impulso e un segnale con livello 

alto e basso. Pin diversi possono essere utilizzati per differenti funzioni. 
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Tabella 5–2 Parametri Hardware dell’interfaccia I/O 

Gamma di Tensione Da -5V a 15V 

Tensione di uscita massima a basso livello 

Livello 

Basso (V) 

Massima 
corrente (mA) 

0.65 10 

0.9 50 

1 100 

Tensione di ingresso massima a basso livello 0.8V 

Tipica tensione di uscita di alto livello 5V 

Tipica corrente a basso livello 0V 0.5mA 

Tensione di ingresso minima di alto livello 1.6V 

Tempo di salita 10us 

Tempo di discesa 2us 
 

Posizione dei Pin 

La disposizione della morsettiera viene mostrata qui di seguito: 

 

Pin Descrizione Funzione Predefinita Proprietà 

1 
Corrisponde  alla funzione impostata in System→Digital 
Port→IO–1. Ps- Clear, Not-Invert  

Segnale a impulso Livello o segnale PWM 

2 
Corrisponde  alla funzione impostata in System→Digital 
Port→IO–2. Ps, Not-Invert 

Segnale di livello Livello o segnale PWM 

3 
Corrisponde  alla funzione impostata in System→Digital 
Port→IO–3. Off- Status, Not-Invert 

Segnale di livello Livello o segnale PWM 

4 
Corrisponde  alla funzione impostata in System→Digital 
Port→IO–4. Ext- Trig, Not-Invert 

Segnale a impulso Livello o segnale PWM 

5 
Corrisponde  alla funzione impostata in System→Digital 
Port→IO–5. INHLiving, Not-Invert 

Segnale a impulso Livello o segnale PWM 

6 
Corrisponde  alla funzione impostata in System→Digital 
Port→IO–6. Sync-On, Not-Invert 

Segnale a impulso Livello o segnale PWM 

7 
Corrisponde  alla funzione impostata in System→Digital 
Port→IO–7. Sync- Off, Not-Invert 

Segnale a impulso Livello o segnale PWM 

GND 
Massa, ovvero, il terminale negativo corrispondente a 
ognuno dei 7 pin riportati qui sopra. 

Segnale di livello 
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➢ NOTA: in questo capitolo, tutti i segnali di impulso interessati dalla funzione I/O digitale vengono commutati da 

livello alto a livello basso. 

Prendendo come esempio il pin 1, IO – 1. Ps-Clear, Not-Invert ha tre opzioni, la prima opzione Ps-Clear è la 

funzione predefinita e questa è anche una speciale funzione personalizzata unica per questo pin (i sette pin 

hanno ciascuno una diversa funzione personalizzata).  

Mentre la seconda e la terza opzione (Input e Output) sono funzioni generiche di ingresso/uscita digitali e 

le impostazioni dei parametri e le funzioni dei sette pin sono le stesse. 

Funzioni Generiche per Ingressi e Uscite Digitali 

• Nella condizione predefinita (Not-Invert), quando il pin (da 1 a 7) è configurato come Output, può 

emettere il livello alto (Falso) o basso (Vero). 

➢ NOTA: se il pin corrispondente è configurato come Invert, significa che il segnale digitale è invertito e emetterà 

un livello basso o alto. 

• Nella condizione predefinita (Not-Invert), quando il pin (da 1 a 7) è configurato come Output→PWM, 

l'utente deve impostare i valori di frequenza (PWM Freq) e duty cycle (PWM Duty). Ad esempio, se 

PWM Freq è impostato su 100Hz e PWM Duty è impostato sul 10%, la forma d'onda di uscita è la 

seguente: 

 

➢ NOTA: nella figura sopra, la tensione di picco (valore minimo) è 5.16 V e il ciclo è di 10 ms. La durata di livello alto 

è 9 ms e la durata di livello basso è 1 ms in un ciclo. 

Nella condizione predefinita (Not-Invert), quando il pin (da 1 a 7) è configurato come Input, significa che lo 

strumento può rilevare lo stato del livello dell'ingresso esterno.  

Per impostazione predefinita (ovvero, il pin non è collegato), può essere rilevato come livello alto e quindi 

lo schermo visualizzerà ingresso (1). Se invece il pin viene configurato come Invert, può essere rilevato 

come livello basso e lo schermo visualizzerà ingresso (0). 
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5.11.1 Funzione IO–1. Ps-Clear, Not-Invert 

Descrizione del Parametro  

IO–1. Ps-Clear, Not-Invert Impostazione del parametro per pin 1. 

 Not- 
Invert 

Indica se invertire l'impulso di ingresso/uscita o il segnale di livello. 

• Not-Invert: No  

• Invert: Yes Invert 

 Ps-Clear Questa funzione predefinita significa che se lo strumento è in 
stato di protezione e che può essere annullato con questo pin. 

Input Pin 1 riceve il segnale di livello dall’esterno. 

Output Pin 1 invia il segnale digitale (1, 0, PWM) all’esterno. 

 True Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale in 
uscita è 1 (livello basso) e con Invert: uscita a livello alto. 

False Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale in 
uscita è 0 (livello alto) e con Invert: uscita a livello basso. 

PWM Segnale digitale di PWM. 

 PWM Freq Frequenza 

PWM Duty Duty cycle 

Come usare questa Funzione 

Quando il pin 1 è impostato sulla funzione predefinita Ps-Clear, il pin 1 ha la funzione di ingresso/uscita 

bidirezionale; quindi può ricevere il segnale di impulso dallo strumento esterno e può anche inviare il 

segnale di impulso allo strumento esterno. I requisiti dei parametri del segnale a impulsi sono i seguenti: 

Tempo di salita 10us 

Tempo di discesa 2us 

Tempo minimo di mantenimento 

a livello basso 
30us 

 

• Ingresso a impulsi: quando lo strumento è in stato di protezione, lo strumento annulla la protezione 

dopo aver ricevuto il segnale a impulsi dall'ingresso esterno. 

1. Fare riferimento alla figura seguente per collegare il pin 1 all'oscilloscopio esterno. 

 

Terminale trigger 
esterno 

dell’oscilloscopio 
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2. Verificare che la funzione pin 1 sia impostata sull'opzione predefinita: IO-1. Ps-Clear, Not-Invert. 

3. Prendendo OVP come esempio, impostare il punto di protezione di OVP. 

4. Modificare l’ambiente di test per consentire allo strumento di entrare nello stato OVP. 

5. Inviare il segnale a impulsi al pin 1. 

6. Controllare se lo stato di protezione di questo strumento è stato annullato. 

• Uscita a impulsi: quando viene rilasciato lo stato di protezione dello strumento e il tasto [On/Off] passa 

da Off a On, il pin 1 invierà un segnale a impulsi allo strumento esterno. 

1. Dopo aver verificato che la protezione OVP dello strumento è stata annullata, attivare manualmente il 

tasto [On/Off]. 

2. Controllare l'oscilloscopio e confermare se il pin 1 ha un'uscita a impulsi. 

5.11.2 Funzione IO–2. Ps, Not-Invert 

Descrizione del Parametro  

IO–2. Ps, 
Not-Invert 

Impostazione parametro per pin 2. 

 Not- 
Invert 

Indica se invertire l'impulso di ingresso/uscita o il segnale di livello. 

• Invert: Yes 

• Not-Invert: No Invert 

 Ps Questa funzione predefinita indica il livello di uscita dal pin 2 e 
indica se lo strumento è protetto o meno. 

Input Pin 2 riceve il segnale di livello dall’esterno. 

Output Pin 2 invia il segnale digitale (1, 0, PWM) all’esterno. 

 True Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 1 (ovvero livello basso) e nel caso di 
Invert, l'uscita è di livello alto. 

False Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 0 (ovvero livello alto) e nel caso di 
Invert, l'uscita è a livello basso. 

PWM Segnale digitale di PWM. 

 PWM Freq Frequenza 

PWM Duty Duty cycle 
 

Come usare questa Funzione 

Quando il pin 2 è impostato sulla funzione predefinita Ps, il pin 2 emetterà un livello alto o basso a seconda 

che lo strumento sia protetto o meno. In condizioni normali (non protetto) e quando il pin 2 è impostato in 

modo predefinito (Not-Invert), il pin 2 emette un livello elevato; quando lo strumento è sotto protezione, il 

pin 2 emette un livello basso. 

➢ NOTA: quando il pin 2 è impostato su Invert, il livello di uscita è completamente opposto. 

1. Fare riferimento alla figura seguente per collegare il pin 2 all'oscilloscopio esterno. 

 



105 

 

 

2. Verificare che la funzione pin 2 sia impostata sull'opzione predefinita: IO-1. Ps, Not-Invert. 

3. Prendendo OVP come esempio, impostare il punto di protezione di OVP. 

4. Modificare l’ambiente di test per consentire allo strumento di entrare nello stato OVP. 

5. Controllare l’oscilloscopio e confermare che il pin 2 emette un livello basso. 

5.11.3 Funzione IO–3. Off-Status, Not-Invert 

Descrizione del Parametro  

IO–3. Off- 
Status, 
Not-Invert 

Impostazione parametro per pin 3. 

 Not- 
Invert 

Indica se invertire l'impulso di ingresso/uscita o il segnale di livello. 

• Not-Invert: No 

• Invert: Yes  Invert 

 Off- 
Status 

Questa funzione predefinita indica lo stato esistente [On/Off] 
dello strumento. 

Input Pin 3 riceve il segnale di livello dall’esterno. 

Output Pin 3 invia il segnale digitale (1, 0, PWM) all’esterno. 

 True Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 1 (ovvero livello basso) e nel caso di 
Invert, l'uscita è di livello alto. 

False Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 0 (ovvero livello alto) e nel caso di 
Invert, l'uscita è a livello basso. 

PWM Segnale digitale di PWM. 

 PWM Freq Frequenza 

PWM Duty Duty cycle 
 

Come usare questa Funzione 

Quando il pin 3 è impostato sulla funzione predefinita Off-Status, il pin 3 attiverà l'uscita di livello in base 

allo stato [On/Off] dello strumento.  

Terminale trigger esterno 
dell’oscilloscopio 



106 

 

Quando è impostato su (Not-Invert), [On/Off] viene disattivato e il pin 3 emette un livello alto; [On/Off] è 

acceso e il pin 3 emette un livello basso. 

1. Fare riferimento alla figura seguente per collegare il pin 3 all'oscilloscopio esterno. 

➢ NOTA: quando il pin 3 è impostato su Invert, il livello di uscita è completamente opposto. 

 

2. Verificare che la funzione pin 3 sia impostata sull'opzione predefinita: IO-1. Off-Status, Not-Invert. 

3. Attivare il tasto [On/Off]. 

4. Controllare l’oscilloscopio e confermare che il pin 3 emette un livello basso. 

5.11.4 Funzione IO–4. Ext-Trig, Not-Invert 

Descrizione del Parametro  

IO–4. Ext- Trig, 
Not-Invert 

Impostazione parametro per pin 4. 

 Not- 
Invert 

Indica se invertire l'impulso di ingresso/uscita o il segnale di livello. 

• Not-Invert: No  

• Invert: Yes Invert 

 Ext-Trig Questa funzione predefinita indica che il pin 4 del P-IO esegue il 
controllo bidirezionale sulla funzione di trigger dello strumento. 

 Trig-Out Indica che quando lo strumento genera un segnale 
(che attiva la funzione Meter, DLog e List), il pin 4 
emetterà un segnale a impulsi. 

Trig-In Indica che lo strumento attiverà l'esecuzione di una 
delle funzioni seguenti dopo aver ricevuto il segnale di 
impulso esterno 

 Meter Attiva il funzionamento della funzione Meter. 
La funzione va attivata sul lato computer con 
l'istruzione SCPI. Per i dettagli, consultare le 
istruzioni relative ad ACQuire nel 
sottosistema trigger del manuale di istruzioni. 

DLog Attiva la registrazione dei dati. 

List Attiva la funzione List. 

Input Pin 4 riceve il segnale di livello dall’esterno. 

Terminale trigger esterno 
dell’oscilloscopio 
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Output Pin 4 invia il segnale digitale (1, 0, PWM) all’esterno. 

 True Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 1 (ovvero livello basso) e nel caso di 
Invert, l'uscita è di livello alto. 

False Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 0 (ovvero livello alto) e nel caso di 
Invert, l'uscita è a livello basso. 

PWM Segnale digitale di PWM. 

 PWM Freq Frequenza 

PWM Duty Duty cycle 
 

Come usare questa Funzione 

Prendendo come esempio l'attivazione della funzione List, le indicazioni seguenti descriveranno come 

utilizzare la funzione predefinita Ext-Trig del pin 4. 

• Trig-Out 

1. Fare riferimento alla figura seguente per collegare il pin 4 all'oscilloscopio esterno. 

 

2. Impostare la funzione del pin 4 su Not-Invert e Trig-Out. 

3. Richiamare il file List modificato per l'esecuzione del trigger. 

4. Premere [Shift] + [On / Off] (Trigger) sul pannello anteriore per attivare l'esecuzione dei file List. 

➢ NOTA: ListTrig Source è impostato su Manual. 

5. Controllare l’oscilloscopio e confermare che il pin 4 emetta il seguente segnale a impulsi. 

Tempo di salita 10us 

Tempo di discesa 2us 

Tempo minimo di mantenimento 

a livello basso 
30us 

• Trig-In 

1. Fare riferimento alla figura seguente per collegare il pin 4 all'oscilloscopio esterno. 

Terminale trigger esterno 
dell’oscilloscopio 
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2. Impostare la funzione del pin 4 su Not-Invert e Trig-In→List. 

3. Richiamare il file List modificato per l'esecuzione del trigger. 

4. Impostare ListTrig Source su External.. 

5. Inviare segnali a impulsi secondo i seguenti requisiti dall'oscilloscopio esterno al pin 4. 

Tempo di salita 10us 

Tempo di discesa 2us 

Tempo minimo di mantenimento 

a livello basso 
30us 

 

6. Osservare la schermata VFD sul pannello anteriore dello strumento per confermare se il file List è in 

esecuzione o meno. 

5.11.5 Funzione IO–5. INH-Living, Not-Invert 

Descrizione del Parametro  

IO–5. Living, 
Not-Invert 

Impostazione parametro per pin 5. 

 Not- 
Invert 

Indica se invertire l'impulso di ingresso/uscita o il segnale di livello. 

• Not-Invert: No  
• Invert: Yes Invert 

 Inhibit Questa funzione predefinita indica che il pin 5 del P-IO controlla il 
funzionamento dello strumento. 

 Living Selezionare Living e l'alimentazione verrà gestita nella 
modalità Living. 

Latch Selezionare Latch e l'alimentazione verrà gestita nella 
modalità Latch. 

Input Pin 5 riceve il segnale di livello dall’esterno. 

Output Pin 5 invia il segnale digitale (1, 0, PWM) all’esterno. 

 True Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 1 (ovvero livello basso) e nel caso di 
Invert, l'uscita è di livello alto. 

Terminale trigger esterno 
dell’oscilloscopio 
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False Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 0 (ovvero livello alto) e nel caso di 
Invert, l'uscita è a livello basso. 

PWM Segnale digitale di PWM. 

 PWM Freq Frequenza 

PWM Duty Duty cycle 
 

Come usare questa Funzione 

• Quando il pin 5 è impostato su Inhibit-Living (Not-Invert), il pin 5 può controllare lo stato di uscita dello 

strumento in base al segnale di livello proveniente dall'ingresso esterno. 

- In condizioni predefinite (vale a dire, il pin 5 non è collegato), l'ingresso è di livello alto e non 

influirà sullo stato di uscita dello strumento. 

- Quando il tasto [On/Off] è nello stato On, inserire un livello basso sul pin 5 e questo influirà sullo 

stato dell'uscita: La luce del tasto [On/Off] è accesa e lo schermo VFD visualizza ancora On, ma 

l'uscita effettiva è 0; quando il pin 5 riceve di nuovo un segnale di livello alto, lo stato dell'uscita 

viene ripristinato. 

➢ NOTA: se il pin 5 è impostato su Invert, inserire un livello alto sul pin 5 e questo influirà sullo stato dell'uscita. 

1. Fare riferimento alla figura seguente per collegare il pin 5 all'oscilloscopio esterno. 
 

 

2. Impostare la funzione del pin 5 su Not-Invert e  Inhibit → Living. 

3. Impostare la tensione su 10 V e attivare il tasto [On/Off]. 

4. Inserire un livello basso sul pin 5. 

A questo punto, la luce del tasto [On/Off] è accesa e l'indicatore VFD sul pannello frontale visualizza On, 

mentre il valore del misuratore di tensione/corrente diminuisce gradualmente a 0, la funzione di uscita è 

inibita. Inoltre, la schermata sul pannello anteriore visualizza INH. 

5. Inserire un livello alto sul pin 5. 

Terminale trigger esterno 
dell’oscilloscopio 
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A questo punto, la luce del tasto [On/Off] è accesa e l’indicatore VFD sul pannello anteriore visualizza On e 

il valore del misuratore di tensione/corrente ripristina gradualmente a 10 V e la funzione di uscita viene 

riavviata. 

• Quando il pin 5 è impostato su Inhibit-Latch (Not-Invert), il pin 5 può controllare lo stato di uscita dello 

strumento in base al segnale a impulsi dall'ingresso esterno. I requisiti dei parametri di questo segnale 

a impulsi sono i seguenti: 

Tempo di salita 10us 

Tempo di discesa 2us 

Tempo minimo di mantenimento 

a livello basso 
30us 

 

- In condizioni predefinite (il pin 5 non è collegato), non influirà sullo stato di uscita dello strumento. 

- Se il tasto [On/Off] è nello stato On, quando il pin 5 riceve il segnale a impulsi, il tasto [On/Off] sarà 

spento: la luce del tasto [On/Off] è spenta e l'indicatore VFD visualizza Off. Dopo aver verificato che il 

tasto [On/Off] può essere riattivato, si deve attivare manualmente il tasto[On / Off]. 

5.11.6 Funzione IO–6. Sync-On, Not-Invert 

Descrizione del Parametro  

IO–6. Sync-On, 
Not-Invert 

Impostazione parametro per pin 6. 

 Not- 
Invert 

Indica se invertire l'impulso di ingresso/uscita o il segnale di livello. 

• Not-Invert: No  

• Invert: Yes Invert 

 Sync-On Questa funzione predefinita indica che il pin 6 esegue un controllo 
bidirezionale e sincrono sull'accensione di [On/Off]. 

Input Pin 6 riceve il segnale di livello dall’esterno. 

Output Pin 6 invia il segnale digitale (1, 0, PWM) all’esterno. 

 True Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 1 (ovvero livello basso) e nel caso di 
Invert, l'uscita è di livello alto. 

False Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 0 (ovvero livello alto) e nel caso di 
Invert, l'uscita è a livello basso. 

PWM Segnale digitale di PWM. 

 PWM Freq Frequenza 

PWM Duty Duty cycle 
 

Come usare questa Funzione 

Quando il pin 6 è impostato sulla funzione predefinita Sync-On, il pin 6 è in funzione I/O bidirezionale: può 

quindi ricevere il segnale di impulso dallo strumento esterno e può anche inviare il segnale di impulso allo 

strumento esterno. I requisiti dei parametri di questo segnale a impulsi sono i seguenti: 
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Tempo di salita 10us 

Tempo di discesa 2us 

Tempo minimo di mantenimento 

a livello basso 
30us 

Le funzioni bidirezionali I/O sono descritte qui di seguito: 

• Premere il tasto [On Off] sul pannello anteriore dello strumento, l'uscita dello strumento passa da Off a 

On. A questo punto, è possibile rilevare l'uscita del segnale a impulsi dal pin 6. 

• Quando il tasto [On Off] dello strumento è nello stato On, inserire il segnale a impulsi sul pin 6 e questo 

non avrà alcun impatto sullo stato [On/Off]. 

• Quando il tasto [On Off] dello strumento è nello stato Off, quando il segnale a impulsi viene inserito nel 

pin 6, lo stato del tasto [On/Off] passera da Off a On.  

Prendendo come esempio due strumenti, il funzionamento  è il seguente: 

1. Facendo riferimento alla figura seguente, collegare il pin 6 dei due strumenti all'oscilloscopio esterno. 

 

2. Impostare la funzione del pin 6 di due strumenti su Not-Invert e Sync-On. 

3. Confermare che il tasto [On/Off] di entrambi gli strumenti sia nello stato Off. 

4. Impostare la tensione a 10V sul pannello anteriore dello strumento  A, premere il tasto [On/Off]. Dopo 

di che, controllare l'oscilloscopio. Il pin 6 dello strumento A emetterà il segnale a impulsi e la funzione 

di uscita dello strumento B verrà attivata in modo sincrono. 

 

  

Terminale trigger esterno 
dell’oscilloscopio 
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5.11.7 Funzione IO–7. Sync-Off, Not-Invert 

Descrizione del Parametro  

IO–6. Sync-Off, 
Not-Invert 

Impostazione parametro per pin 7. 

 Not- 
Invert 

Indica se invertire l'impulso di ingresso/uscita o il segnale di livello. 

• Not-Invert: No  

• Invert: Yes Invert 

 Sync-
Off 

Questa funzione predefinita indica che il pin 7 esegue un controllo 
bidirezionale e sincrono sullo spegnimento di [On/Off]. 

Input Pin 7 riceve il segnale di livello dall’esterno. 

Output Pin 7 invia il segnale digitale (1, 0, PWM) all’esterno. 

 True Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 1 (ovvero livello basso) e nel caso di 
Invert, l'uscita è di livello alto. 

False Per impostazione predefinita (Not-Invert), il segnale 
digitale in uscita è 0 (ovvero livello alto) e nel caso di 
Invert, l'uscita è a livello basso. 

PWM Segnale digitale di PWM. 

 PWM Freq Frequenza 

PWM Duty Duty cycle 

 

Come usare questa Funzione 

Quando il pin 7 è impostato sulla funzione predefinita Sync-Off, il pin 6 è in funzione I/O bidirezionale: può 

quindi ricevere il segnale di impulso dallo strumento esterno e può anche inviare il segnale di impulso allo 

strumento esterno. I requisiti dei parametri di questo segnale a impulsi sono i seguenti: 

Tempo di salita 10us 

Tempo di discesa 2us 

Tempo minimo di mantenimento 

a livello basso 
30us 

Le funzioni bidirezionali I/O sono descritte qui di seguito: 

• Premere il tasto [On Off] sul pannello anteriore dello strumento, l'uscita dello strumento passa da On a 

Off. A questo punto, è possibile rilevare l'uscita del segnale a impulsi dal pin 7. 

• Quando il tasto [On Off] dello strumento è nello stato Off, inserire il segnale a impulsi sul pin 7 e questo 

non avrà alcun effetto sullo stato [On/Off]. 

• Quando il tasto [On Off] dello strumento è nello stato On, quando il segnale a impulsi viene inserito nel 

pin 7, lo stato del tasto [On/Off] passera da On a Off.  

Prendendo come esempio due strumenti, il funzionamento  è il seguente: 

1. Facendo riferimento alla figura seguente, collegare il pin 7 dei due strumenti all'oscilloscopio esterno. 
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2. Impostare la funzione del pin 7 di due strumenti su Not-Invert e Sync-Off. 

3. Confermare che il tasto [On/Off] di entrambi gli strumenti sia nello stato On. 

4. Premere il tasto [On/Off] sul pannello anteriore dello strumento A per disattivare la funzione di uscita. 

Dopo di che, controllare l'oscilloscopio. Il pin 7 dello strumento A emetterà il segnale a impulsi e la 

funzione di uscita dello strumento B verrà disattivata in modo sincrono. 

5.12 Funzione Analogica (Opzionale) 

Questa voce di menu viene usata per controllare se la funzione analogica esterna è stata attivata. Questa 

funzione non è standard con lo strumento ma è opzionale. Se l'utente non installa questa funzione, questa 

voce di menu non verrà visualizzata.  

La funzione analogica esterna controlla il valore effettivo di tensione e corrente di uscita dello strumento 

inserendo una tensione tra -10 V e 10 V al pin specificato e inoltre limita l'uscita della tensione/corrente 

rispetto a limiti specifici. La descrizione dettagliata dei parametri è la seguente: 

Ext-Program Menu della funzione analogica esterna  

 On/Off Commutazione della funzione: 

• On: attiva la funzione analogica esterna. In questo stato, i parametri del 
canale non possono essere impostati. 

• Off: disattiva la funzione analogica esterna. In questo stato, è possibile 
impostare i parametri del canale. 

Ch1 Per impostare i parametri del canale 1 (canale programmato). 

 Mx Indica il fattore di pendenza del canale 1. 

Mb Indica l’offset del canale 1. 

Ch2 Per impostare i parametri del canale 2 (canale limite superiore). 

 Mx Indica il fattore di pendenza del canale 2. 

Mb Indica l’offset del canale 2. 

Ch3 Per impostare i parametri del canale 3 (canale limite inferiore). 

 Mx Indica il fattore di pendenza del canale 3. 

Mb Indica l’offset del canale 3. 

Terminale trigger esterno 
dell’oscilloscopio 
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• Priorità CV: la tensione di uscita effettiva Vs verrà regolata in base all'impostazione dei parametri di 

Ch1 e alla tensione di ingresso del pin corrispondente. Inoltre, il limite superiore di corrente I + verrà 

regolato in base all'impostazione del parametro di Ch2 e alla tensione di ingresso del corrispondente 

pin, il limite inferiore di corrente I- verrà regolato in base all'impostazione del parametro di Ch3 e alla 

tensione di ingresso del corrispondente pin. 

• Priorità CC: la corrente effettiva Is verrà regolata in base all'impostazione dei parametri di Ch1 e alla 

tensione di ingresso del pin corrispondente. Inoltre, il limite superiore di tensione Vh verrà regolato in 

base all'impostazione dei parametri di Ch2 e alla tensione di ingresso del pin corrispondente, il limite 

inferiore di tensione Vl verrà regolato in base all'impostazione dei parametri di Ch3 e alla tensione di 

ingresso del pin corrispondente. 

Scheda per Interfaccia  Analogica   

L'interfaccia della funzione analogica si trova sulla scheda IT-E167 opzionale. La descrizione dei pin è la 

seguente. 

 

Pin Descrizione 

4 Terminale di massa   

8 

L'impostazione per la tensione di uscita/valore di corrente corrisponde a Ch1 nel menu. 

• Priorità CV: specificare il valore di Vs. 

• Priorità CC: specificare il valore di Is. 

9 

L'impostazione per il limite superiore di tensione/corrente corrisponde a Ch2 nel menu. 

• Priorità CV: specificare il valore del limite superiore di corrente I+. 

• Priorità CC: specificare il valore del limite superiore di tensione Vh. 

10 

L'impostazione per il limite inferiore di tensione/corrente corrisponde a Ch3 nel menu. 

• Priorità CV: specificare il valore del limite inferiore di corrente I-. 

• Priorità CC: specificare il valore del limite inferiore di tensione Vl. 
 

Introduzione alla Relazione di Conversione Analogica 

Prendendo come esempio il canale di programmazione Ch1, si devono convertire i valori Mx e Mb secondo 

le seguenti formule;  successivamente impostare i due valori mediante i tasti sul pannello anteriore oppure 

con i comandi remoti SCPI. 
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➢ NOTA: il principio di impostazione dei parametri Ch1, Ch2 e Ch3 è lo stesso e la descrizione non verrà ripetuta. 

Nome Descrizione 

Vin1 Indica l'ingresso di tensione iniziale al pin 8.I limiti di impostazione vanno da –10 fino a 10. 

Vin2 Indica l'ingresso di tensione finale al pin 8. I limiti di impostazione vanno da –10 a 10 e Vin2>Vin1. 

Vout1 Il valore iniziale della tensione di uscita in modalità CV. 

Vout2 Il valore finale della tensione di uscita in modalità CV e Vout2>Vout1. 

Iout1 Il valore iniziale della corrente di uscita in modalità CC.  

Iout2 Il valore finale della corrente di uscita in modalità CC e Iout2>Iout1. 

• Priorità CV  

 

• Priorità CC  

 

Come usare questa Funzione 

Quanto segue prende la modalità CV come esempio per introdurre le diverse fasi di utilizzo. 

1. Fare riferimento alla figura seguente per completare il collegamento dei pin. 

 

2. Calcolare Mx e Mb nei menu Ch1, Ch2, Ch3 secondo le formule precedenti. 

I dati di esempio utilizzati in questo manuale sono mostrati nella seguente tabella: 
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Pin Ingresso della 
Tensione 

Uscita della 

Tensione/Corrente 

Mx Mb Descrizione 

8 
Vin1 = -5 Vout1 = 0 

50 -250 
Inserendo una tensione da -5 V fino a 5 V al 
pin 8, la tensione di uscita effettiva V viene 
controllata da 0 a 500 V. Vin2 = 5 Vout2 = 500 

9 

Vin1 = -10 I+out1 = 0 

1.5 15 
Inserendo una tensione da -10 V a 10 V al pin 
9, il limite superiore della corrente di uscita 
effettiva I + viene controllato da 0 a 30A. Vin2 = 10 I+out2 = 30 

10 

Vin1 = -10 I-out1 = -30 

1.5 -15 
Inserendo una tensione da -10 V a 10 V al pin 
10, il limite inferiore della corrente di uscita 
effettiva I- viene controllato da -30 a 0A. 

Vin2 = 10 I-out2 = 0 

 

3. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

4. Utilizzare la manopola o i tasti Su/Giù per selezionare Ext-Program e premere il tasto [Enter]. 

5. Con riferimento al passaggio 2, impostare il valore Mx e Mb dei pin corrispondenti. 

6. Impostare Ext-Program → On Off su On per attivare la funzione analogica. 

7. Regolare l'uscita DC Power Supply 1 da -5 V a 5 V e regolare l'uscita DC Power Supply 2, DC Power 

Supply 3 da -10 V a 10 V. La tensione e la corrente di uscita effettive dello strumento cambieranno 

secondo le seguenti regole: 

• Il pin 8 controlla la tensione di uscita effettiva dello strumento da 0 V fino a 500V. 

• I pin 9 e pin 10 monitorano la corrente di uscita effettiva dello strumento: quando la corrente di uscita 

è più alta rispetto al limite superiore I+ impostato dal pin 9, lo strumento emetterà corrente con valore 

I+; quando la corrente di uscita è più bassa rispetto al limite inferiore I- impostato dal pin 10, lo 

strumento emetterà corrente con valore I-. 

5.13 Ripristinare le Impostazioni Predefinite 

Questa voce di menu viene utilizzata per ripristinare alcune impostazioni dei parametri ai rispettivi valori di 

fabbrica. Le procedure per impostare la voce di menu sono le seguenti. 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Premere i tasti Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare System Reset, quindi premere il tasto 

[Enter]. 

3. Premere i tasti Sinistra/Destra o ruotare la manopola per regolare il parametro. 

• No: valore predefinito, indica che lo strumento annulla questa impostazione di menu.  

• Yes: indica che lo strumento ripristina le impostazioni predefinite dal produttore. 

4. Al termine delle impostazioni dei parametri, premere il tasto [Enter]. 
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I parametri interessati dal ripristino del sistema e i valori dei parametri dopo il ripristino sono riportati nella 

tabella seguente. 

Tabella 5–3 Valori Iniziali dei Parametri 

Categoria Parametro Valore Iniziale 

Schermata  
Principale 

Tensione: Vs Uno percento della tensione nominale dello 
strumento 

Corrente: Is Uno percento della corrente nominale dello 
strumento 

Limite superiore tensione: Vh 
Limite inferiore tensione: Vl 

Limite superiore: uno percento della tensione 
nominale dello strumento  
Limite inferiore: 0 

Limite superiore corrente: I+ 
Limite inferiore corrente: I- 

Uno percento della corrente nominale dello 
strumento  

Limite superiore potenza: P+  
Limite inferiore potenza: P- 

Valore di potenza nominale dello strumento 

Stato [On/Off]  Off 

Menu System  Beep On 

PowerOn Reset 

Sense Off 

ListTrig Source Manual 

DataLogger Trig Source Manual 

I/O Con • LAN→IP-Conf 

• IP Addr: 192.168.0.1 

• SubNet: 255.255.255.0 

• Gateway: 192.168.0.1 

• DNS1/DNS2: 0.0.0.0 

• Socket Port: 30000 

LAN→Serv-Conf 

MDNS/PING/Telnetscpi/Web/VX-11/Raw-socket: On 

• VCP: 9600,8,N,1 

• (Opzionale) RS232: 9600,8,N,1 

• (Opzionale) External analog: Off 

• (Opzionale) GPIB: Address= 1 

Digital Port • IO–1: Ps-Clear 

• IO–2: Ps 

• IO–3: Off-Status 

• IO–4: Ext-Trig 

• IO–5: INH-Living 

• IO–6: Sync-On 

• IO–7: Sync-Off 

Parallel Single 



118 

 

Menu Config  Mode CV 

Speed High 

V-Rise Time/I-Rise Time 
0.1s 

V-Fall Time/I-Fall Time 

Output Res 1000 

On Delay/Off Delay 0 

Menu Protect  OVP/OCP/OPP/UCP/UVP Status 
switch 

Off 

OVP/OCP/OPP Protection 
point: Level 

Valore nominale di tensione corrente/potenza dello 
strumento 

UCP/UVP Protection point: 
Level 

0 

OVP/OCP/OPP/UCP/UVP Delay 
time: Delay 60s 

UCP/UVP Warm time: Warm-up 
 

5.14 Visualizzare le Informazioni del Sistema 

Questa voce di menu viene utilizzata per visualizzare le informazioni di sistema dello strumento. 

Le procedure per visualizzare le informazioni del sistema sono le seguenti. 

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu 

di sistema. 

2. Premere i tasti Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare Informazioni di sistema e premere il tasto 

[Enter]. È possibile utilizzare i tasti Su/Giù oppure la manopola per visualizzare le seguenti informazioni 

di sistema. 

Parametro Descrizione 

Model Visualizza il modello dello strumento. 

SN Visualizza il numero di serie. 

Main Ver Visualizza la versione del sistema. 

Ctrl1 Ver Visualizza i dati sulle versione del pannello di controllo 1. 

Ctrl2 Ver Visualizza i dati sulle versione del pannello di controllo 2. 

Date Visualizza la data del sistema. 

Voltage Max Visualizza il valore della massima tensione. 

Voltage Min Visualizza il valore della minima tensione. 

Current Max Visualizza il valore della massima corrente. 

Current Min Visualizza il valore della minima corrente. 

Power Max Visualizza il valore della massima potenza. 

Power Min Visualizza il valore della minima potenza. 

Resistance Max Visualizza il valore della massima resistenza. 

Resistance Min Visualizza il valore della minima resistenza. 

Current Limit Visualizza  il limite massimo di corrente. 

Run Time Visualizza il tempo di esecuzione. 
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5.15 Aggiornare il Sistema  

L'alimentatore serie IT6000C permette di aggiornare la versione del sistema. L'aggiornamento del sistema 

può essere eseguito con i due metodi seguenti: 

• Una volta acceso lo strumento, inserire la chiave USB nell'interfaccia USB sul pannello anteriore e poi 

selezionare i file per l’aggiornamento del sistema. 

• L'utente può accedere dal browser Web sul PC ai programmi di aggiornamento per lo strumento.  

Questo paragrafo descrive in dettaglio come aggiornare il sistema usando l'interfaccia USB presente sul 

pannello anteriore. 

Prima di Iniziare l’Aggiornamento 

Prima di aggiornare, è necessario notare i seguenti punti: 

1. Descrizione dei file di aggiornamento del sistema: prima di eseguire l'aggiornamento, contattare il 
supporto ITECH per ottenere i seguenti due file di aggiornamento e inserirli nella cartella principale 
della chiave USB: 

 

 

• itech_6000_P.itech 
 

Pacchetto di aggiornamento del sistema   
 

• ItechConfig.txt 

File di configurazione per l'aggiornamento del sistema in formato testo: prima dell'aggiornamento, è 

necessario aprire il file di configurazione con un editor di testo per confermare che il nome del pacchetto di 

aggiornamento del sistema nel file di configurazione sia coerente con il nome dell’attuale pacchetto di 

aggiornamento.  

Ad esempio, quando sono presenti più pacchetti di aggiornamento del sistema nella cartella principale della 

chiave USB, è necessario usare un editor di testo per aprire il file di configurazione e specificare il nome del 

pacchetto di aggiornamento corrispondente all’attuale procedura di aggiornamento. 

2. I metodi di aggiornamento per singola unità o unità in parallelo sono leggermente diversi: in modalità 

parallela, l'utente può scegliere di aggiornare tutte le unità oppure una singola unità solo attivando 

l’unità Master. Pertanto, l'utente deve avere accesso ai numeri di serie di tutti gli strumenti nella rete 

parallela per un aggiornamento selettivo basato sul numero seriale per gli aggiornamenti successivi. 

3. Se l'aggiornamento non riesce, sulla schermata apparirà Update fail. A questo punto, non è possibile 

utilizzare lo strumento. Si prega di contattare il supporto tecnico ITECH per l’assistenza. 
 

• Aggiornare il Sistema in modalità Unità Singola 

1. Inserire la chiave USB nell'interfaccia USB sul pannello anteriore dello strumento. 

2. Accendere lo strumento. A questo punto, premere il tasto Shift più volte fino a quando lo strumento 

non è in grado di rilevare i file di aggiornamento del sistema nella chiave USB. Dopo il rilevamento dei 

file di aggiornamento del sistema, sullo schermo viene visualizzato quanto segue: 
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Update Select (01/01) 

SN: ALL 

➢ NOTA: se la chiave USB non viene rilevata, selezionare Yes per rilevare nuovamente; se selezionate No, uscirete 

dall'aggiornamento e il sistema passerà direttamente alla schermata principale. 

3. Selezionare ALL e poi premere il tasto [Enter]. Sulla schermata apparirà quanto segue: 

Update ? (01/01) 

No Yes 

4. Selezionare Yes e premere il tasto [Enter]. Il sistema si aggiornerà in modo automatico. 
 

➢ NOTA: se si seleziona No, uscirete dall'aggiornamento e il sistema passerà alla schermata principale. 

5. Una volta completato l’aggiornamento, è necessario riavviare manualmente lo strumento. 

• Aggiornare il Sistema in Modalità Parallela (attivare solo l’unità Master) 

1. Inserire la chiave USB nell'interfaccia USB sul pannello anteriore dello strumento. 

2. Accendere lo strumento. A questo punto, premere il tasto Shift più volte fino a quando lo strumento 

non è in grado di rilevare i file di aggiornamento del sistema nella chiave USB. Dopo il rilevamento dei 

file di aggiornamento del sistema, sullo schermo viene visualizzato quanto segue: 

Update Select(xx/yy) 

SN: ALL 

xx rappresenta il numero di strumenti selezionati per l’aggiornamento e yy rappresenta il numero di 

strumenti configurati in parallelo. 

3. Selezionare se aggiornare tutto o una parte in base alle richieste. Poi, premere il tasto [Enter]. 

– SN: ALL 

Indica aggiornare tutto. 

– SN1: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Indica di aggiornare lo strumento selezionato. Premere i tasti Su/Giù per selezionare i numeri di serie di 

tutti gli strumenti configurati in parallelo, premere il tasto Destra per selezionare lo strumento e premere di 

nuovo il tasto Destra per deselezionare lo strumento. 

4. Selezionare Yes e poi premere il tasto [Enter].Il sistema si aggiornerà in modo automatico. 

➢ NOTA: se si seleziona No, uscirete dall'aggiornamento e il sistema passerà alla schermata principale. 

5. Una volta completato l’aggiornamento, è necessario riavviare manualmente lo strumento. 
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6: Specifiche Tecniche  
Questo capitolo introdurrà i principali parametri tecnici di questo alimentatore come tensione, corrente e 

potenza nominali e così via. Inoltre, introdurremo l'ambiente di lavoro e la temperatura di conservazione. 

6.1 Specifiche Principali  

6.1.1 Modello IT6006C-500-30 

Parametri IT6006C-500-30 

Grandezze Erogate 
 (da 0°C a 40℃) 

Tensione in Uscita  Da 0 a 500V 

Corrente in Uscita Da -30 a 30A 

Potenza in Uscita Da -6000 a 6000W 

Resistenza in Uscita  Da 0 a 1Ω 

Regolazione Linea  

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.01%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Regolazione Carico 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Risoluzione 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0.01mΩ 

Risoluzione delle Letture 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0. 0.01mΩ 

Precisione 
(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Precisione delle Letture 

(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％o di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Ripple Tensione  ≤200mVpp(MAX:≤500mVpp) 

(20Hz -20MHz) Corrente  ≤0.1%FS RMS 

Coefficiente di Temperatura 

(％di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Coefficiente Temperatura Letture 

(％di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Tempo di salita (no carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di salita (pieno carico) Tensione ≤30ms 

Tempo di discesa (no carico) Tensione ≤30ms 

 Tempo di discesa (pieno carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di Risposta Transitorio  Tensione ≤2ms 

Ingresso  AC  
Tensione Da 198V a 264V (riduzione 50%) da 342V a 528V(trifase a quattro fili) 

Frequenza Da 47Hz a 63Hz 

Stabilità-30min 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità-8h 

（％di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-30min 

（％di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-8h 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Efficienza ~ 92% 

Compensazione per Rilevamento Remoto ≤5V (2Vmin) 

Tempo di Risposta del Comando  2mS 

Fattore di Potenza  0.99 

Massima Corrente in Ingresso  19.27A 

Massima Potenza Apparente in Ingresso 6.6kVA 

Temperatura di Conservazione Da -10℃ fino a 70℃ 

Funzioni di Protezione  OVP, OCP, OPP, OTP e inversione terminali Vsense   

Interfacce di Comunicazione  Standard: USB, CAN, LAN; opzionali: GPIB, scheda analogica, presa fibra ottica  

Isolamento (uscita a massa) 1000V 

Temperatura di Esercizio Da 0 fino a 50℃ 

Unità in Serie e in Parallelo ≤1 

Dimensioni (mm) 483 mm x 801.61 mm x 151.3 mm 

Peso (netto) 28 KG 
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6.1.2 Modello IT6012C-500-60 

Parametri IT6012C-500-60 

Grandezze Erogate 

 (da 0°C a 40℃) 

Tensione in Uscita  Da 0 a 500V 

Corrente in Uscita Da -60 a 60A 

Potenza in Uscita Da -12000 a 12000W 

Resistenza in Uscita  Da 0 a 1Ω 

Regolazione Linea  

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.01%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Regolazione Carico 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Risoluzione 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0.01mΩ 

Risoluzione delle Letture 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0. 01mΩ 

Precisione 

(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Precisione delle Letture 
(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％o di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Ripple Tensione  ≤200mVpp(MAX:≤500mVpp) 

(20Hz -20MHz) Corrente  ≤0.1%FS RMS 

Coefficiente di Temperatura 

(％di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Coefficiente Temperatura Letture 

(％di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Tempo di salita (no carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di salita (pieno carico) Tensione ≤30ms 

Tempo di discesa (no carico) Tensione ≤30ms 

 Tempo di discesa (pieno carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di Risposta Transitorio  Tensione ≤2ms 

Ingresso  AC  

Tensione Da 198V a 264V (riduzione 50%) da 342V a 528V(trifase a 

quattro fili) 

Frequenza Da 47Hz a 63Hz 

Stabilità-30min 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità-8h 

（％di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-30min 

（％di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-8h 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Efficienza ~ 92% 

Compensazione per Rilevamento 

Remoto 
≤5V (2Vmin) 

Tempo di Risposta del Comando  2mS 

Fattore di Potenza  0.99 

Massima Corrente in Ingresso  22.25A 

Massima Potenza Apparente in 
Ingresso 

13.2kVA 

Temperatura di Conservazione Da -10℃ fino a 70℃ 

Funzioni di Protezione  OVP, OCP, OPP, OTP e inversione terminali Vsense   

Interfacce di Comunicazione  Standard: USB, CAN, LAN; opzionali: GPIB, scheda analogica, presa fibra ottica  

Isolamento (uscita a massa) 1000V 

Temperatura di Esercizio Da 0 fino a 50℃ 

Unità in Serie e in Parallelo ≤1 

Dimensioni (mm) 483 mm x 801.61 mm x 151.3 mm 

Peso (netto) 34 KG 
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6.1.3 Modello IT6018C-500-90 

Parametri IT6018C-500-90 

Grandezze Erogate 

 (da 0°C a 40℃) 

Tensione in Uscita  Da 0 a 500V 

Corrente in Uscita Da -90 a 90A 

Potenza in Uscita Da -18000 a 18000W 

Resistenza in Uscita  Da 0 a 1Ω 

Regolazione Linea  

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.01%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Regolazione Carico 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Risoluzione 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0.01mΩ 

Risoluzione delle Letture 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0. 01mΩ 

Precisione 

(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Precisione delle Letture 
(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Ripple Tensione  ≤200mVpp(MAX:≤500mVpp) 

(20Hz -20MHz) Corrente  ≤0.1%FS RMS 

Coefficiente di Temperatura 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Coefficiente Temperatura Letture 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Tempo di salita (no carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di salita (pieno carico) Tensione ≤30ms 

Tempo di discesa (no carico) Tensione ≤30ms 

 Tempo di discesa (pieno carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di Risposta Transitorio  Tensione ≤2ms 

Ingresso  AC  

Tensione Da 198V a 264V (riduzione 50%) da 342V a 528V(trifase a 

quattro fili) 

Frequenza Da 47Hz a 63Hz 

Stabilità-30min 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità-8h 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-30min 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-8h 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Efficienza ~ 92% 

Compensazione per Rilevamento 

Remoto 
≤5V (2Vmin) 

Tempo di Risposta del Comando  2mS 

Fattore di Potenza  0.99 

Massima Corrente in Ingresso  33.37A 

Massima Potenza Apparente in 
Ingresso 

19.8kVA 

Temperatura di Conservazione Da -10℃ fino a 70℃ 

Funzioni di Protezione  OVP, OCP, OPP, OTP e inversione terminali Vsense   

Interfacce di Comunicazione  Standard: USB, CAN, LAN; opzionali: GPIB, scheda analogica, presa fibra ottica  

Isolamento (uscita a massa) 1000V 

Temperatura di Esercizio Da 0 fino a 50℃ 

Unità in Serie e in Parallelo ≤1 

Dimensioni (mm) 483 mm x 801.61 mm x 151.3 mm 

Peso (netto) 40 KG 
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6.1.4 Modello IT6018C-1500-30 

Parametri IT6018C-1500-30 

Grandezze Erogate 

 (da 0°C a 40℃) 

Tensione in Uscita  Da 0 a 1500V 

Corrente in Uscita Da -30 a 30A 

Potenza in Uscita Da -18000 a 18000W 

Resistenza in Uscita  Da 0 a 1Ω 

Regolazione Linea  

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.01%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Regolazione Carico 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Risoluzione 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0.01mΩ 

Risoluzione delle Letture 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0. 01mΩ 

Precisione 

(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Precisione delle Letture 
(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Ripple Tensione  ≤600mVpp(MAX:≤1500mVpp) 

(20Hz -20MHz) Corrente  ≤0.1%FS RMS 

Coefficiente di Temperatura 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Coefficiente Temperatura Letture 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Tempo di salita (no carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di salita (pieno carico) Tensione ≤30ms 

Tempo di discesa (no carico) Tensione ≤30ms 

 Tempo di discesa (pieno carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di Risposta Transitorio  Tensione ≤2ms 

Ingresso  AC  

Tensione Da 198V a 264V (riduzione 50%) da 342V a 528V(trifase a 

quattro fili) 

Frequenza Da 47Hz a 63Hz 

Stabilità-30min 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità-8h 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-30min 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-8h 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Efficienza ~ 92% 

Compensazione per Rilevamento 

Remoto 
≤15V (2Vmin) 

Tempo di Risposta del Comando  2mS 

Fattore di Potenza  0.99 

Massima Corrente in Ingresso  33.37A 

Massima Potenza Apparente in 
Ingresso 

19.8kVA 

Temperatura di Conservazione Da -10℃ fino a 70℃ 

Funzioni di Protezione  OVP, OCP, OPP, OTP e inversione terminali Vsense   

Interfacce di Comunicazione  Standard: USB, CAN, LAN; opzionali: GPIB, scheda analogica, presa fibra ottica  

Isolamento (uscita a massa) 1800V 

Temperatura di Esercizio Da 0 fino a 50℃ 

Unità in Serie e in Parallelo ≤8 

Dimensioni (mm) 483 mm x 801.61 mm x 151.3 mm 

Peso (netto) 40 KG 
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6.1.5 Modello IT6006C-800-20 

Parametri IT6006C-800-20 

Grandezze Erogate 

 (da 0°C a 40℃) 

Tensione in Uscita  Da 0 a 800V 

Corrente in Uscita Da -20 a 20A 

Potenza in Uscita Da -6000 a 6000W 

Resistenza in Uscita  Da 0 a 1Ω 

Regolazione Linea  

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.01%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Regolazione Carico 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Risoluzione 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0.01mΩ 

Risoluzione delle Letture 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0. 1mΩ 

Precisione 

(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Precisione delle Letture 
(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Ripple Tensione  ≤320mVpp(MAX:≤800mVpp) 

(20Hz -20MHz) Corrente  ≤0.1%FS RMS 

Coefficiente di Temperatura 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Coefficiente Temperatura Letture 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Tempo di salita (no carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di salita (pieno carico) Tensione ≤30ms 

Tempo di discesa (no carico) Tensione ≤30ms 

 Tempo di discesa (pieno carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di Risposta Transitorio  Tensione ≤2ms 

Ingresso  AC  

Tensione Da 198V a 264V (riduzione 50%) da 342V a 528V(trifase a 

quattro fili) 

Frequenza Da 47Hz a 63Hz 

Stabilità-30min 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità-8h 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-30min 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-8h 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Efficienza ~ 92% 

Compensazione per Rilevamento 

Remoto 
≤8V (2Vmin) 

Tempo di Risposta del Comando  2mS 

Fattore di Potenza  0.99 

Massima Corrente in Ingresso  19.27A 

Massima Potenza Apparente in 
Ingresso 

6.6kVA 

Temperatura di Conservazione Da -10℃ fino a 70℃ 

Funzioni di Protezione  OVP, OCP, OPP, OTP e inversione terminali Vsense   

Interfacce di Comunicazione  Standard: USB, CAN, LAN; opzionali: GPIB, scheda analogica, presa fibra ottica  

Isolamento (uscita a massa) 1000V 

Temperatura di Esercizio Da 0 fino a 50℃ 

Unità in Serie e in Parallelo ≤1 

Dimensioni (mm) 483 mm x 801.61 mm x 151.3 mm 

Peso (netto) 28 KG 
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6.1.6 Modello IT6012C-800-40 

Parametri IT6012C-800-40 

Grandezze Erogate 

 (da 0°C a 40℃) 

Tensione in Uscita  Da 0 a 800V 

Corrente in Uscita Da -40 a 40A 

Potenza in Uscita Da -12000 a 12000W 

Resistenza in Uscita  Da 0 a 1Ω 

Regolazione Linea  

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.01%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Regolazione Carico 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Risoluzione 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0.01mΩ 

Risoluzione delle Letture 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0. 1mΩ 

Precisione 

(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Precisione delle Letture 
(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Ripple Tensione  ≤200mVpp(MAX:≤500mVpp) 

(20Hz -20MHz) Corrente  ≤0.1%FS RMS 

Coefficiente di Temperatura 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Coefficiente Temperatura Letture 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Tempo di salita (no carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di salita (pieno carico) Tensione ≤30ms 

Tempo di discesa (no carico) Tensione ≤30ms 

 Tempo di discesa (pieno carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di Risposta Transitorio  Tensione ≤2ms 

Ingresso  AC  

Tensione Da 198V a 264V (riduzione 50%) da 342V a 528V(trifase a 

quattro fili) 

Frequenza Da 47Hz a 63Hz 

Stabilità-30min 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità-8h 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-30min 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-8h 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Efficienza ~ 92% 

Compensazione per Rilevamento 

Remoto 
≤8V (2Vmin) 

Tempo di Risposta del Comando  2mS 

Fattore di Potenza  0.99 

Massima Corrente in Ingresso  22.25A 

Massima Potenza Apparente in 
Ingresso 

13.2kVA 

Temperatura di Conservazione Da -10℃ fino a 70℃ 

Funzioni di Protezione  OVP, OCP, OPP, OTP e inversione terminali Vsense   

Interfacce di Comunicazione  Standard: USB, CAN, LAN; opzionali: GPIB, scheda analogica, presa fibra ottica  

Isolamento (uscita a massa) 1500V 

Temperatura di Esercizio Da 0 fino a 50℃ 

Unità in Serie e in Parallelo ≤1 

Dimensioni (mm) 483 mm x 801.61 mm x 151.3 mm 

Peso (netto) 34 KG 
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6.1.7 Modello IT6018C-800-60 

Parametri IT6018C-800-60 

Grandezze Erogate 

 (da 0°C a 40℃) 

Tensione in Uscita  Da 0 a 800V 

Corrente in Uscita Da -60 a 60A 

Potenza in Uscita Da -18000 a 18000W 

Resistenza in Uscita  Da 0 a 1Ω 

Regolazione Linea  

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.01%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Regolazione Carico 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Risoluzione 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0.01mΩ 

Risoluzione delle Letture 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0. 1mΩ 

Precisione 

(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Precisione delle Letture 
(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Ripple Tensione  ≤320mVpp(MAX:≤800mVpp) 

(20Hz -20MHz) Corrente  ≤0.1%FS RMS 

Coefficiente di Temperatura 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Coefficiente Temperatura Letture 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Tempo di salita (no carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di salita (pieno carico) Tensione ≤30ms 

Tempo di discesa (no carico) Tensione ≤30ms 

 Tempo di discesa (pieno carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di Risposta Transitorio  Tensione ≤2ms 

Ingresso  AC  

Tensione Da 198V a 264V (riduzione 50%) da 342V a 528V(trifase a 

quattro fili) 

Frequenza Da 47Hz a 63Hz 

Stabilità-30min 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità-8h 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-30min 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-8h 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Efficienza ~ 92% 

Compensazione per Rilevamento 

Remoto 
≤8V (2Vmin) 

Tempo di Risposta del Comando  2mS 

Fattore di Potenza  0.99 

Massima Corrente in Ingresso  33.37A 

Massima Potenza Apparente in 
Ingresso 

19.8kVA 

Temperatura di Conservazione Da -10℃ fino a 70℃ 

Funzioni di Protezione  OVP, OCP, OPP, OTP e inversione terminali Vsense   

Interfacce di Comunicazione  Standard: USB, CAN, LAN; opzionali: GPIB, scheda analogica, presa fibra ottica  

Isolamento (uscita a massa) 1500V 

Temperatura di Esercizio Da 0 fino a 50℃ 

Unità in Serie e in Parallelo ≤8 

Dimensioni (mm) 483 mm x 801.61 mm x 151.3 mm 

Peso (netto) 40 KG 
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6.1.8 Modello IT6018C-2250-20 

Parametri IT6018C-2250-20 

Grandezze Erogate 

 (da 0°C a 40℃) 

Tensione in Uscita  Da 0 a 2250V 

Corrente in Uscita Da -20 a 20A 

Potenza in Uscita Da -18000 a 18000W 

Resistenza in Uscita  Da 0 a 1Ω 

Regolazione Linea  

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.01%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Regolazione Carico 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Risoluzione 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0.01mΩ 

Risoluzione delle Letture 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0. 1mΩ 

Precisione 

(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Precisione delle Letture 
(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Ripple Tensione  ≤900mVpp(MAX:≤2250mVpp) 

(20Hz -20MHz) Corrente  ≤0.1%FS RMS 

Coefficiente di Temperatura 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Coefficiente Temperatura Letture 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Tempo di salita (no carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di salita (pieno carico) Tensione ≤30ms 

Tempo di discesa (no carico) Tensione ≤30ms 

 Tempo di discesa (pieno carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di Risposta Transitorio  Tensione ≤2ms 

Ingresso  AC  

Tensione Da 198V a 264V (riduzione 50%) da 342V a 528V(trifase a 

quattro fili) 

Frequenza Da 47Hz a 63Hz 

Stabilità-30min 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità-8h 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-30min 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-8h 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Efficienza ~ 92% 

Compensazione per Rilevamento 

Remoto 
≤22.5V (2Vmin) 

Tempo di Risposta del Comando  2mS 

Fattore di Potenza  0.99 

Massima Corrente in Ingresso  33.37A 

Massima Potenza Apparente in 
Ingresso 

19.8kVA 

Temperatura di Conservazione Da -10℃ fino a 70℃ 

Funzioni di Protezione  OVP, OCP, OPP, OTP e inversione terminali Vsense   

Interfacce di Comunicazione  Standard: USB, CAN, LAN; opzionali: GPIB, scheda analogica, presa fibra ottica  

Isolamento (uscita a massa) 3000V 

Temperatura di Esercizio Da 0 fino a 50℃ 

Unità in Serie e in Parallelo ≤8 

Dimensioni (mm) 483 mm x 801.61 mm x 151.3 mm 

Peso (netto) 40 KG 
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6.1.9 Modello IT6036C-800-120 

Parametri IT6036C-800-120 

Grandezze Erogate 

 (da 0°C a 40℃) 

Tensione in Uscita  Da 0 a 800V 

Corrente in Uscita Da -120 a 120A 

Potenza in Uscita Da -36000 a 36000W 

Resistenza in Uscita  Da 0 a 1Ω 

Regolazione Linea  

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.01%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Regolazione Carico 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%FS 

Corrente  ≤0.05%FS 

Risoluzione 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0.01mΩ 

Risoluzione delle Letture 

Tensione  0.01V 

Corrente  0.001A 

Potenza  0.001kW 

Resistenza  0. 1mΩ 

Precisione 

(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Precisione delle Letture 
(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza  ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza  ≤1% + 1%FS 

Ripple Tensione  ≤320mVpp(MAX:≤800mVpp) 

(20Hz -20MHz) Corrente  ≤0.1%FS RMS 

Coefficiente di Temperatura 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Coefficiente Temperatura Letture 

(％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤50PPM/℃ 

Corrente  ≤200PPM/℃ 

Tempo di salita (no carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di salita (pieno carico) Tensione ≤30ms 

Tempo di discesa (no carico) Tensione ≤30ms 

 Tempo di discesa (pieno carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di Risposta Transitorio  Tensione ≤2ms 

Ingresso  AC  

Tensione Da 198V a 264V (riduzione 50%) da 342V a 528V(trifase a 

quattro fili) 

Frequenza Da 47Hz a 63Hz 

Stabilità-30min 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità-8h 

（％ di uscita + offset) 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-30min 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente  ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-8h 

（％ di uscita + offset） 

Tensione  ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Efficienza ~ 92% 

Compensazione per Rilevamento 

Remoto 
≤8V (2Vmin) 

Tempo di Risposta del Comando  2mS 

Fattore di Potenza  0.99 

Massima Corrente in Ingresso  66.73A 

Massima Potenza Apparente in 
Ingresso 

39.5kVA 

Temperatura di Conservazione Da -10℃ fino a 70℃ 

Funzioni di Protezione  OVP, OCP, OPP, OTP e inversione terminali Vsense   

Interfacce di Comunicazione  Standard: USB, CAN, LAN; opzionali: GPIB, scheda analogica, presa fibra ottica  

Isolamento (uscita a massa) 1500V 

Temperatura di Esercizio Da 0 fino a 50℃ 

Dimensioni (mm) 483 mm x 801.61 mm x 151.3 mm 

Peso (netto) 80 KG 
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6.1.10 Modello IT6036C-1500-60 

Parametri IT6036C-1500-60 

Grandezze Erogate 

 (da 0°C a 40℃) 

Tensione in Uscita Da 0 a 1500V 

Corrente in Uscita Da -60 a 60A 

Potenza in Uscita Da -36000 a 36000W 

Resistenza in Uscita Da 0 a 1Ω 

Regolazione Linea  

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.01%FS 

Corrente ≤0.05%FS 

Regolazione Carico 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.02%FS 

Corrente ≤0.05%FS 

Risoluzione 

Tensione 0.01V 

Corrente 0.001A 

Potenza 0.001kW 

Resistenza 0.01mΩ 

Risoluzione delle Letture 

Tensione 0.01V 

Corrente 0.001A 

Potenza 0.001kW 

Resistenza 0. 1mΩ

Precisione 

(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza ≤1% + 1%FS 

Precisione delle Letture 
(entro 12 mesi, 25℃ ±5℃) 

±(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.02% + 0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Potenza ≤0.5% + 0.5%FS 

Resistenza ≤1% + 1%FS 

Ripple Tensione ≤600mVpp(MAX:≤1500mVpp) 

(20Hz -20MHz) Corrente ≤0.1%FS RMS 

Coefficiente di Temperatura 

(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤50PPM/℃ 

Corrente ≤200PPM/℃ 

Coefficiente Temperatura Letture 

(％ di uscita + offset) 

Tensione ≤50PPM/℃ 

Corrente ≤200PPM/℃ 

Tempo di salita (no carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di salita (pieno carico) Tensione ≤30ms 

Tempo di discesa (no carico) Tensione ≤30ms 

 Tempo di discesa (pieno carico) Tensione ≤15ms 

Tempo di Risposta Transitorio Tensione ≤2ms 

Ingresso  AC 
Tensione Da 198V a 264V (riduzione 50%) da 342V a 528V(trifase a 4 fili) 

Frequenza Da 47Hz a 63Hz 

Stabilità-30min 

（％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità-8h 

（％ di uscita + offset) 

Tensione ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-30min 

（％ di uscita + offset） 

Tensione ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Stabilità Letture-8h 

（％ di uscita + offset） 

Tensione ≤0.02%+0.02%FS 

Corrente ≤0.1% + 0.1%FS 

Efficienza ~ 92% 

Compensazione per Rilevamento Remoto ≤15V (2Vmin) 

Tempo di Risposta del Comando 2mS 

Fattore di Potenza 0.99 

Massima Corrente in Ingresso 66.73A 

Massima Potenza Apparente in Ingresso 39.5kVA 

Temperatura di Conservazione Da -10℃ fino a 70℃ 

Funzioni di Protezione OVP, OCP, OPP, OTP e inversione terminali Vsense  

Interfacce di Comunicazione Standard: USB, CAN, LAN; opzionali: GPIB, scheda analogica, presa fibra ottica 

Isolamento (uscita a massa) 1800V 

Temperatura di Esercizio Da 0 fino a 50℃ 

Dimensioni (mm) 483 mm x 801.61 mm x 151.3 mm 

Peso (netto) 80 KG 

6.2 Caratteristiche Supplementari 

Archiviazione stato: 10 set - Intervallo di taratura consigliato: ogni anno - Raffreddamento: ventole 
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7: Manutenzione Ordinaria  
Questo capitolo descrive i vari argomenti trattati e relativi metodi di manutenzione per il vostro strumento: 

• Strumento di Autotest 

• Pulizia e Manutenzione 

• Contattare l’assistenza tecnica ITECH 

• Restituzione per Riparazione 

7.1 Autotest dello Strumento  

L'autotest verifica che il set minimo di sistemi logici e alimentazione funzionino correttamente. L'autotest 

non abilita l'uscita né pone tensioni sull'uscita. L'autotest può essere realizzato in due modi: 

• Riavvio dello strumento: Ogni volta che lo strumento viene acceso, viene eseguito il test automatico. 

Questo test presuppone che lo strumento sia in funzione. 

• Comando SCPI: * TST ?. Se il valore restituito è 0, l'autotest viene passato; se invece è 1, l'autotest 

fallisce. Se l'autotest fallisce, inviare il comando SYSTem: ERRor? per visualizzare l'errore di autotest. 

➢ NOTA: accertarsi che tutte le connessioni dei cavi di prova siano rimosse durante l'autotest perché gli errori 

possono essere indotti da segnali presenti su cavi esterni, come cavi di prova lunghi che si comportano da antenne. 

7.2 Pulizia e Manutenzione 

Per garantire la funzione di sicurezza e le prestazioni dello strumento, vi invitiamo a pulire e mantenere lo 

strumento in condizioni ottimali. 

ATTENZIONE! 

• Per evitare scosse elettriche, scollegare lo strumento dalla rete elettrica e scollegare tutti i terminali 

prima della pulizia. 

• Non utilizzare detergenti o solventi. 

• Non smontare lo strumento e non tentare di pulirlo internamente. 

Pulire le parti esterne dello strumento e lo schermo sul pannello anteriore utilizzando un panno morbido, 

privo di peli, leggermente inumidito con acqua. Utilizzare una spazzola per rimuovere la polvere presente 

sulle fessure di ventilazione e sulle ventole di raffreddamento. 

7.3 Contattare l’Assistenza Tecnica ITECH  

Questo paragrafo descrive i provvedimenti che devono essere intrapresi dall'utente in caso di guasto allo 

strumento. 

Verifiche prima di contattare l’Assistenza Tecnica 

Quando lo strumento non funziona, è necessario effettuare le seguenti verifiche prima di restituire l’unità 

alla ITECH per la riparazione o contattare l’assistenza tecnica. 
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• Controllare tutti gli elementi elencati nella verifica dei guasti dello strumento e confermare se ci sono

ancora problemi.

• Rilevare il numero di serie dello strumento.

Se i problemi persistono, leggere attentamente la garanzia e le limitazioni della garanzia nella prefazione 

del manuale. Verificare che lo strumento sia conforme con le condizioni del servizio di garanzia. Dopo la 

scadenza della garanzia, ITECH offre servizi di riparazione a prezzi competitivi. 

Verificare i Guasti dello Strumento 

Quando lo strumento si guasta, effettuare i seguenti controlli per accertarsi che il guasto si trovi all’interno 

dello strumento anziché in qualsiasi connessione esterna. Se il guasto dello strumento può essere rimosso 

con una semplice ispezione, è possibile risparmiare tempo e costi di manutenzione. 

• Controllare se il cavo di alimentazione in CA è saldamente collegato allo strumento e ad una scatola di

distribuzione della rete elettrica.

• Controllare se l'interruttore di accensione sul pannello anteriore è in posizione di accensione.

• Se la verifica dello strumento ha avuto esito positivo, controllare se le sue specifiche e le prestazioni

rientrano nei limiti stabiliti.

• Controllare se lo strumento visualizza informazioni di errore.

• Utilizzare altri strumenti invece di questo strumento per conferma.

Rilevare il numero di serie 

ITECH migliorerà costantemente le prestazioni, la disponibilità e l'affidabilità del prodotto. Il personale per 

l’assistenza ITECH registrerà le modifiche di ogni strumento. Tutte le informazioni rilevanti verranno 

contrassegnate in modo univoco in base al numero di serie di ogni strumento. L'apparecchiatura restituita 

per la riparazione deve adottare il numero di serie come ID di tracciamento. 

Quando si contatta l’assistenza, il numero di serie dello strumento sarà la garanzia effettiva per un servizio 

efficace con informazioni complete. Potete rilevare il numero di serie dello strumento nei modi seguenti: 

• Accedere al menu System per ottenere il numero di serie.

1. Premere la combinazione di tasti [Shift] + [P-set] (System) sul pannello anteriore per accedere al menu

di sistema.

2. Utilizzare i tasti Su/Giù o ruotare la manopola per selezionare Informazioni di sistema e premere il

tasto [Enter].

3. Utilizzare i tasti Su/Giù o ruotare la manopola per visualizzare il numero di serie. Si prega di annotare il

numero di serie e fornire questo numero quando richiesto dal’assistenza.

• Visualizzare il codice a barre sul pannello posteriore dello strumento

Come contattare l’Assistenza Tecnica ITECH 

Accedere al sito ufficiale ITECH: www.itechate.com oppure chiamare il numero di servizio 4006-025-000 

per assistenza tecnica e manutenzione. 
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7.4 Ritornare lo Strumento per Riparazione 

Se lo strumento non funziona durante il periodo di garanzia, ITECH lo riparerà o lo sostituirà in base ai 

termini della garanzia. Alla scadenza della garanzia, ITECH offre servizi di riparazione a prezzi competitivi. 

Inoltre è possibile acquistare un contratto di assistenza esteso che supera il periodo di garanzia standard. 

Servizio di Assistenza e Riparazione 

Per ottenere l'assistenza per il vostro strumento, scegliere il modo più semplice per contattare l’assistenza 

tecnica. ITECH organizzerà la riparazione o la sostituzione dello strumento oppure fornirà informazioni sulla 

garanzia e sui costi di riparazione (se applicabile). 

Come Imballare lo Strumento per la Spedizione 

CAUTELA ! 

Non utilizzare mai granuli di stirene in qualsiasi forma come materiale di imballaggio. Non attutiscono 

adeguatamente lo strumento né impediscono che si sposti nel cartone. I granuli di stirene producono 

danni allo strumento generando elettricità statica o potrebbero infilarsi nelle griglie di ventilazione 

presenti sul pannello posteriore. 

ITECH consiglia di conservare la confezione originale per le spedizioni di ritorno e di assicurare sempre le 

spedizioni. Per spedire l'unità a ITECH per assistenza o riparazione: 

1. Scaricare l'applicazione del servizio di manutenzione ITECH dal nostro sito Web, inserire i dati richiesti e 

metterla nella confezione con lo strumento. 

2. Collocare l'unità nel suo contenitore originale con materiale di imballaggio adeguato. Se il contenitore 

di spedizione originale non è più disponibile, utilizzare un contenitore che garantisca almeno 10 cm di 

materiale da imballaggio comprimibile attorno all'intero strumento. Utilizzare materiali di imballaggio 

esenti da elettricità statica. 

3. Chiudere il contenitore per la spedizione con nastro adesivo resistente o fascette metalliche. 
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A: Appendice 

A.1 Specifiche dei Cavi di Prova Rossi e Neri

ITECH offre cavi di prova opzionali rossi e neri, venduti singolarmente e selezionabili per il test. Per le 

specifiche dei cavi di prova ITECH e i valori di corrente massima, consultare la seguente tabella: 

Modello Specifiche Lunghezza Descrizione 

IT-E30110-AB 10A 1m 
Una coppia di cavi di prova rossi e neri con un morsetto a 

coccodrillo ad un'estremità e una spina a banana all'altra. 

IT-E30110-BB 10A 1m 
Una coppia di cavi di prova rossi e neri con spinotti a 

banana su entrambe le estremità 

IT-E30110-BY 10A 1m 
Una coppia di cavi di prova rossi e neri con una spina a 

banana su un'estremità e un terminale a Y sull'altra.  

IT-E30312-YY 30A 1.2m 
Una coppia di cavi di prova rossi e neri con terminali a Y 

su entrambe le estremità 

IT-E30320-YY 30A 2m 
Una coppia di cavi di prova rossi e neri con terminali a Y 

su entrambe le estremità 

IT-E30615-OO 60A 1.5m 
Una coppia di cavi di prova rossi e neri con terminali 

rotondi su entrambe le estremità 

IT-E31220-OO 120A 2m 
Una coppia di cavi di prova rossi e neri con terminali 

rotondi su entrambe le estremità 

IT-E32410-OO 240A 1m 
Una coppia di cavi di prova rossi e neri con terminali 

rotondi su entrambe le estremità 

IT-E32420-OO 240A 2m 
Una coppia di cavi di prova rossi e neri con terminali 

rotondi su entrambe le estremità 

IT-E33620-OO 360A 2m 
Una coppia di cavi di prova rossi e neri con terminali 

rotondi su entrambe le estremità 

Per la massima corrente del filo di rame AWG, fare riferimento alla tabella seguente. 

AWG 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Il valore massimo 

di corrente (A) 
60 40 30 20 13 10 7 5 3.5 2.5 1.7 

➢ NOTE:

• AWG (American Wire Gage), filo X (contrassegnato sul cavo). La tabella sopra elenca la capacità effettiva del singolo

filo a una temperatura di esercizio pari a 30 °C. Solo per riferimento.

• Oltre alla temperatura, è necessario considerare anche la caduta di tensione quando si selezionano le dimensioni dei

fili. Sebbene lo strumento compensi la tensione nei fili, si consiglia di ridurre al minimo la caduta di tensione per

evitare un consumo eccessivo di energia dallo strumento e una scarsa risposta dinamica alle variazioni di carico. Fili

con diametro maggiore contribuiranno a ridurre al minimo le cadute di tensione del filo. Avvolgere o affasciare i fili

contribuirà a ridurre le cadute transitorie di tensione.
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A.2 Risoluzione dei Problemi

Le informazioni sui guasti di questa serie di strumenti sono descritte qui di seguito: 

Messaggio Descrizione Rimedio 

MODULE CHECK FAIL Il rilevamento del modulo è fallito Ricontrollare dopo il riavvio dallo 
spegnimento. Se il problema 
persiste, contattare il rivenditore 
autorizzato ITECH o il supporto 
tecnico ITECH. 

ECP Protezione Equalizzazione Corrente 

HARDWARE FAIL Guasto Hardware 

INH LATCH Uscita disattivata, uscita spenta Per i dettagli, vedere il paragrafo 
5.11.5 IO–5. INHLiving, Not-Invert INH LIVING Uscita disattivata, uscita spenta 

UVP PROT Protezione da Sottotensione 

Per i dettagli, vedere il paragrafo 

4.5 Funzione di Protezione per 

l’alimentatore. 

OVP PROT 
Protezione da Sovratensione 

OCP PROT 
Protezione da Sovracorrente 

OPP PROT Protezione da Sovrapotenza 

UCP PROT 
Protezione da Sottocorrente 

OTP PROT 
Protezione da Sovratemperatura 

SENSE PROT 
Protezione da Rilevamento Anomalo 

SRVS PROT Protezione da Inversione Terminali Sense 
Ricollegare i cavi di prova. 

ORVS PROT Protezione Uscita da Connessione Inversa 

FIBER MULTI MASTER Conflitto fra più unità configurate come 

Master  

Quando più unità master sono 

collegate in parallelo, più Master 

sono impostati nei menu System. 

Basta impostare 1 Master e le 

altre unità sono Slave. 

FIBER EXT UNLOCK 
Il circuito esterno della fibra ottica non è 

chiuso. 

Più unità master in parallelo: 

impostare a turno in modalità 

parallela nel menu System. 

FIBER INNER UNLOCK 
Il circuito interno della fibra ottica non è 

chiuso.  

Contattare il rivenditore 

autorizzato ITECH o il supporto 

tecnico ITECH. 

POWER FAIL Spegnimento Accendere di nuovo 

CURR SHARE FAIL Disequalizzazione dell'uscita di corrente Controllare le specifiche del 

dispositivo sotto test e ricollegare 

dispositivo sotto test. Se l'errore 

persiste, contattare il rivenditore 

autorizzato ITECH o il supporto 

tecnico ITECH. 

CAP OCP Sovracorrente del condensatore 
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A.3 Sostituire il Fusibile

I vari modelli di questo alimentatore prodotto sono forniti con diversi gruppi fusibili e quindi la modalità di 

sostituzione del fusibile cambia in base al modello. Qui di seguito sono descritti e rappresentati diversi modi 

di rimozione e sostituzione del gruppo fusibili. 

➢ NOTE: se non ci sono gruppi fusibili sul pannello posteriore dello strumento, significa che non è possibile sostituire

il fusibile da soli. Contattare l'assistenza ITECH per identificare la condizione del malfunzionamento.

Tipo di Fusibile Come sostituire il Fusibile 

1. Utilizzare un cacciavite per spingere e ruotare il

comparto dei fusibili in senso antiorario. Una

volta ruotato di 90°, rilasciare il cacciavite. Fare

riferimento al'immagine qui sotto.

2. La scatola dei fusibili si solleverà. Estrarre il

fusibile bruciato.

3. Sostituire con un fusibile di uguale portata.

Fare riferimento alle specifiche tecniche dello

strumento corrispondente.

4. Al termine della sostituzione, rimettere il

comparto dei fusibili al suo posto. Usando un

cacciavite, spingere e ruotare il comparto dei

fusibili di 90° in senso orario. Vedere la figura

qui sotto.
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La presa del cavo di alimentazione dello strumento 

include il fusibile. Vedere sul pannello posteriore 

dello strumento la posizione esatta. I passaggi per 

sostituire questo tipo di fusibile sono i seguenti: 

1. Scollegare il cavo di alimentazione, estrarre con 

un piccolo cacciavite, il portafusibili dalla presa 

del cavo di alimentazione, come mostrato qui 

di seguito. 
 

 
 

2. Ispezionare visivamente il fusibile per vedere se 

è bruciato; in caso affermativo, sostituirlo con 

un altro fusibile della stessa portata. Vedere le 

corrispondenti specifiche tecniche per la 

portata dei fusibili. 

3. Dopo la sostituzione, montare il portafusibili 

nella posizione originale, come mostrato qui di 

seguito. 

 

 

 

1. Spingere e ruotare manualmente il comparto 

dei fusibili in senso antiorario. Una volta 

ruotato di 90°, rilasciare il cacciavite. 

2. Il comparto dei fusibili si solleverà. Estrarre il 

fusibile bruciato. 

3. Sostituire con un fusibile della stessa portata. 

Fare riferimento alle specifiche tecniche dello 

strumento corrispondente. 

4. Completata l'installazione, rimettere al suo 

posto il comparto dei fusibili. Spingere e 

ruotare il comparto dei fusibili di 90° in senso 

orario. 
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