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Modulo AC N4
Accessori per componenti automatici

Modulo AC N4
In grado di generare corrente alternata ad onda quadra

Il modulo AC è in grado di generare corrente alternata ad onda quadra con un
range di frequenza da 0 a 500 Hz, utilizzando la corrente erogata direttamente
dall’impianto di saldatura N4.
E’ possibile regolare la frequenza ed il livello di onda quadra, in modo da regolare
separatamente sia la parte positiva che quella negativa della corrente alternata in
uscita.

Il modulo AC è equipaggiato di presa tipo multi-coupling, per le connessioni di aria
compressa, potenza e segnali. Il collegamento avviene tra alimentatore e testa di
saldatura.

Attraverso il modulo AC è possibile gestire parte alta e parte bassa della corrente
di saldatura oltre che la polarità di eventuali impulsi di pulizia, il che lo rende un
componente fondamentale per migliorare le performance di saldatura su leghe di
alluminio.

L’installazione del modulo AC rende possibile utilizzare un qualsiasi impianto N4
standard come fonte di corrente alternata.

Nelson Bolzenschweiss Technik GmbH & Co. KG si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. © NELSON 2016
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Dati Tecnici Modulo AC N4
Corrente di ingresso Da 15A a 1800A (2000A) DC Peso 38 Kg

Corrente di uscita Da -15A a -1800A (-2000A) DC
Da 15A a 1800A (2000A) DC

Dimensioni (L x W x H) in mm
600 x 464 x 350 

Frequenza Da 0 a 500 Hz Alimentazione +24V DC da generatore

Duty cycle 2% Classe di protezione IP 21

Temperatura di 
magazzinaggio

Da -25°C a +55°C Raffreddamento AF (ventola, temperatura 
controllata)

Temperatura di 
esercizio

Da 0°C a 40°C


