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ALIMENTATORI AC-DC LINEARI Da oltre un ventennio di attività 
la DANA S.r.l. ha affrontato e 
risolto innumerevoli problemi 
nella conversione dell’energia e 
nella gestione della potenza 
nel settore elettrico ed 
elettronico. 
Nel campo della corrente 
continua abbiamo costruito 
alimentatori per molteplici 
esigenze che vanno dalla 
carica delle batterie, 
all’avviamento dei motori 
diesel, al collaudo delle 
lampade a filamento e/o 
all’alimentazione di magneti 
per uso medicale nella 
Risonanza Magnetica Nucleare. 
Produrre alimentatori veloci ci 
ha portato a costruire apparati 
particolarmente apprezzati nei 
collaudi EMC e nel settore del 
collaudo degli inverter per uso 
fotovoltaico. 
Sempre nel campo della 
corrente continua abbiamo 
realizzato degli interruttori 
elettronici bidirezionali che 
possono commutare potenze 
fino ad 80kW in dimensioni e 
pesi ultracompatti. 
Perciò la nostra esperienza non 
si ferma agli alimentatori, ai 
carichi elettronici in continua, 
agli amplificatori industriali fino 
a 100kHz ma ci permette di 
proporre soluzioni legate al 
trattamento della potenza con 
alimentatori bipolari a 2 e 4 
Quadranti progettati per usi 
particolari come, per esempio, 
per test sui superconduttori, 
generatori di corrente 
alternata con frequenza di 
uscita fino a 400Hz e carichi 
elettronici per corrente 
alternata. 

Serie V uscita I uscita Potenza Pagina 

DA 0 ÷ 800 Vdc 3.000 A 40.000 Watt 6 

ALIMENTATORI 2-4 QUADRANTI BIPOLARI 
D4A ± 400 Vdc ± 1.000 A 40.000 Watt 12 

D4AA -15 ÷ + 400 Vdc ±1.000 A 40.000 Watt 12 

D2A 0 ÷ 500 Vdc ± 1.000 A 40.000 Watt 14 

D2AC ± 800 Vdc ± 2.000 A 40.000 Watt 16 

ALIMENTATORI AC-DC LINEARI MULTI USCITA 
DP 0 ÷ 240 Vdc 20 A 400 Watt 18 

ALIMENTATORI PER AVVIAMENTO MOTORI 
DAS 14Vdc 700 A 10.000 Watt 22 

AMPLIFICATORI LINEARI 
DLA 0 ÷ 190 Vpp ± 500 A 10.000 Watt 24 

GENERATORI DI CORRENTE CONTINUA LINEARI 
DAC 0 ÷ 800 Vdc 3.000 A 40.000 Watt 29 

ALIMENTATORI AC-DC REGOLAZIONE A TIRISTORI 
DE 0 ÷ 800 Vdc 2.000 A 30.000 Watt 32 

ALIMENTATORI DOPPIA REGOLAZIONE 
DO 0 ÷ 800 Vdc 3.000 A 40.000 Watt 36 

ALIMENTATORI 2 QUADRANTI DOPPIA REGOLAZIONE 
D2O 0 ÷ 800 Vdc ± 3.000 A 40.000 Watt 40 

D2OC ± 800 Vdc ± 3.000 A 40.000 Watt 42 

GENERATORI DI CORRENTE CONTINUA DOPPIA REGOLAZIONE 
DOC 0 ÷ 800 Vdc 3.000 A 40.000 Watt 43 

CARICHI ELETTRONICI LINEARI 

Serie V uscita I uscita Potenza Pagina 

DSO 1.5 ÷ 800 Vdc 250 A 30.000 Watt 47 

DSOT 0 ÷ 800 Vdc 250 A 30.000 Watt 49 

GENERATORI DI CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA 

 V uscita Frequenza Potenza Pagina 

MPS 0 ÷ 270 Vac/Vdc DC/10 kHz 3.600 Watt monofase 
9.000 Watt trifase 

53 

ALTRI PRODOTTI 

DMS - 
DBS 

Interruttori Elettronici ±320 V – 300 A 58 

PS - PW-
PS5 

Interfacce Digitali 10/59 

 
 

Le caratteristiche costruttive citate nel catalogo, per motivi di mercato, possono subire variazioni senza preavviso. 
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History MModel index 

From over twenty years activity 
in electrical and electronic 
trade, DANA S.r.l. has faced 
and solved countless problems 
linked to Energy Conversion 
and Power Management. 
In the field of Direct Current, 
we have engineered and 
manufactured Power Supplies 
for multiple uses from battery 
charge to diesel engines 
starting, for testing filament 
lamps and/or even for use 
medical in Nuclear Magnetic 
Resonance magnets charge. 
The fact we are used to design 
and produce very fast Power 
Supplies made us in a position 
to create devices that results to 
be very much appreciated in 
EMC testing as well as in the 
field of solar inverters. 
Always in the field of direct 
current we have realized  
bidirectional electronic 
switches able to convert 
powers up to 80kW in 
ultracompact size and weight. 
Hence we can assert that our 
know how is not only on Power 
Supplies and Electronic Loads 
or industrial amplifiers up to 
100kHz. 
Our know how allows us to face 
and solve problems related to 
power processing about AC 
Power Sources with output 
frequency up to 400Hz or 
Electronic Loads for alternate 
current or Bipolar 2 - 4 
Quadrants Power Supplies for 
special purposes like for 
superconductors test. 

LINEAR AC-DC POWER SUPPLIES 

Series V output I output Power Page 

DA 0 ÷ 800 Vdc 3.000 A 40.000 Watt 6 

BIPOLAR 2-4 QUADRANTS LINEAR POWER SUPPLIES 
D4A ± 400 Vdc ± 1.000 A 40.000 Watt 12 

D4AA -15 ÷ + 400 Vdc ± 1.000 A 40.000 Watt 12 

D2A 0 ÷ 500 Vdc ± 1.000 A 40.000 Watt 14 

D2AC ± 800 Vdc ± 2.000 A 40.000 Watt 16 

LINEAR AC-DC MULTI OUTPUT POWER SUPPLIES 
DP 0 ÷ 240 Vdc 20 A 400 Watt 18 

START ENGINES POWER SUPPLIES 
DAS 14Vdc 700 A 10.000 Watt 22 

LINEAR AMPLIFIER 
DLA 0 ÷ 190 Vpp ± 500 A 10.000 Watt 24 

LINEAR CONTINUOUS CURRENT GENERATORS 
DAC 0 ÷ 800 Vdc 3.000 A 40.000 Watt 29 

THYRISTORS REGULATION AC-DC POWER SUPPLIES  
DE 0 ÷ 800 Vdc 2.000 A 30.000 Watt 32 

DOUBLE REGULATION POWER SUPPLIES 
DO 0 ÷ 800 Vdc 3.000 A 40.000 Watt 36 

DOUBLE REGULATION 2 QUADRANTS POWER SUPPLIES 
D2O 0 ÷ 800 Vdc ± 3.000 A 40.000 Watt 40 

D2OC ± 800 Vdc ± 3.000 A 40.000 Watt 42 

DOUBLE REGULATION CONTINUOUS CURRENT GENERATORS 
DOC 0 ÷ 800Vdc 3.000 A 40.000 Watt 43 

LINEAR ELETTRONIC LOADS 

Serie V output I output Power Page 

DSO 1,5 ÷ 800 Vdc 250 A 30.000 Watt 47 

DSOT 0 ÷ 800 Vdc 250 A 30.000 Watt 49 

AC/DC POWER SOURCES 

 V output Frequency Power Page 

MPS 0 ÷ 270 Vac/Vdc DC/10 kHz 3.600 Watt – mono 
9.000 Watt - 3-ph 

53 

OTHER PRODUCTS  

DMS - 
DBS 

Electronic Switches ± 320 V – 300 A 58 

PS - PW 
- PS5 

Digital Interfaces 9/59 
 

Due to market reasons data and features in this catalog are subject to change without notice. 
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ALIMENTATORI STABILIZZATI AC-DC “LINEARI”
Nelle pagine che seguono presentiamo la nostra gamma di Alimentatori Stabilizzati Lineari, i quali possono essere 

costruiti con potenza di uscita fino a 40kW anche nei modelli con uscite bipolari a 2 o 4 quadranti.

È una tecnica di conversione ”antica”, ma insuperata per le caratteristiche di uscita sia come tensione che come 

corrente.

Le qualità peculiari che contraddistinguono questa tecnica dalle altre è il bassissimo rumore elettronico di uscita, la 

velocità di recupero della stabilità all’inserzione di un carico ed alla velocità di adeguarsi ai cambiamenti di 

programmazione. Altra caratteristica non meno importante delle altre è l’assoluta assenza di emissioni condotte o 

irradiate tanto da poter essere usati all’interno di Camere Anecoiche per l’alimentazione degli apparati da 

controllare sull’adeguatezza alle normative “EMC” vigenti.

Particolarmente adatti al montaggio in banchi di collaudo, possono essere usati in modo molto semplice, per 

esempio tra 0 e la massima tensione di targa come amplificatori ad un quadrante. Nei modelli “DAC” (generatori di 

corrente) si fa apprezzare l’altissima velocità di salita della corrente (8A/us) e nei modelli “DLA” (amplificatori di 

tensione o di corrente) la velocità della tensione di uscita arriva fino a 8V/μs, la quale le permette di seguire in 

amplificazione fino ad una frequenza di 100kHz.

“LINEAR” AC-DC POWER SUPPLIES
In the following pages we present our family of Linear Power Supplies, which can be built with output power up to 

40kW also in 2 or in 4 Quadrants models with Bipolar outputs.

It is "old" technique of conversion ensuring good reliability and output voltage / current quality.

The main performance that distinguish this technique from the other (switching or other) is very low electronic noise 

output, fast recovery time at the load transient and fast reaction time to remote programming. Another feature not 

less important than the other is the absolute absence of radiated or conducted emissions so to be used in 

Anechoic Chambers for feeding EUT during “EMC” validation.

Particularly suitable for installation in test benches, Power Supplies can be used very easily by using them between 

0 and the maximum output voltage as one quadrant amplifiers. In series "DAC" (current generators) is appreciate 

the fast rise time of current (8A/us) and in series "DLA" (voltage or current amplifiers) the speed of the output 

voltage reaches up to 8V/μs that allows it to follow in amplification up to a frequency of 100kHz.
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Regolazione Lineare Linear Regulation
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione
115 ot 230 ot 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Regolazione di linea
migliore di 50 ppm della V di uscita per la variazione 
ammessa in ingresso

Tensione e corrente di uscita
regolabile attraverso un potenziometro a 10 giri, fra “0” e il
valore massimo di targa

Regolazione al carico per V costante
da vuoto a pieno carico migliore di 50 ppm

Regolazione al carico per I costante
migliore di 100 ppm alla max corrente da “0” alla V max

Ronzio e rumore di fondo
misurato in modo tensione, minore di 30 ppm (rms) della 
V max ogni 1.000 W

Risposta ai transitori
tempo di recupero da vuoto a pieno carico, migliore di 20μs
per ±1% della V impostata

Programmazione remota e feed-back (GPAC)
Tensioni analogiche 0÷10Vdc optoisolate
Linearità migliore di 0,3%
Deriva termica migliore di 1,5mV/°C

Tempi di risposta alla programmazione remota
1V / μs

Stabilità
dopo 20 minuti di preriscaldamento, migliore di 0,1% per 24 
ore a 25°C ambiente

Coefficiente di temperatura
minore di 50 ppm/°C in “modo tensione”;
minore di 100 ppm/°C in “modo corrente”

Temperatura ambiente
di lavoro 0÷40°C
di magazzinamento -10÷50°C

Raffreddamento
ventilazione forzata

Mains Input
115 or 230 or 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Line regulation
better than 50 ppm of output V max for the allowed input 
variation

Voltage and Current Output
adjustable, by a 10 turns potentiometer from “0” to max 
rated

Load regulation for constant V
from no load to full load better than 50 ppm

Load regulation for constant I
better than 100 ppm of I max from “0” to V max .

Ripple and noise
measured in V mode, under  30 ppm (rms) of V max 
each 1.000 W

Recovery time
better than 20μs within ± 1% of set voltage from no load 
to full load.

Remote programming and feed-back (GPAC)
Opto-insulated analog signal 0÷10Vdc 
Linearity better than 0.3%
Drift better than 1.5mV/°C

Reaction to remote programming (slew rate)
1V / μs

Stability
After 20 minutes of preheating, better than 0.1% for 24 
hours at 25°C ambient

Temperature coefficient
lower 50 ppm/°C in “voltage mode”;
lower 100 ppm/°C in “current mode”

Ambient temperature
work 0÷40°C
storage -10÷50°C

Cooling
forced air

Garanzia anni Years Warranty
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CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE FRONT PANEL CONTROLS

Power
Interruttore magnetotermico che accende l’apparecchio

DC
Comandi che permettono di tenere l’alimentatore in stand-
by e farlo erogare secondo esigenza, con segnalazione 
luminosa del comando utilizzato
P - interruttore a slitta che abilita l’erogazione della “DC” in 
modo permanente (fino a 60 Vdc di uscita)
S - pulsante da utilizzare quando non si vuole che 
l’erogazione della “DC” avvenga in contemporanea 
all’azionamento dell’interruttore Power

Check
pulsanti per la taratura di V - A - OVP, con l’alimentatore in 
stand-by

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer che permette di tarare il limite di pericolo per 
l’utenza e che, al suo intervento, inibisce l’alimentatore con 
immediata segnalazione luminosa

OT
allarme di alta temperatura sul circuito di potenza che 
mette l’alimentatore in stand-by con immediata 
segnalazione luminosa

Local/Remote
V/A - interruttori a slitta per selezionare il modo di 
programmazione della tensione e della corrente scegliendo 
tra i potenziometri del frontale (Local) o da un comando 
remoto 0÷10 Vdc attraverso il connettore GPAC o  
dall’interfaccia GPIB/RS (opzione)
DC - interruttore a slitta per programmare l’erogazione 
della “DC” dal frontale (Local) o da un comando remoto 
attraverso il GPAC o GPIB

GPAC/GPIB
Interruttori a slitta che abilitano l’alimentatore a ricevere la
programmazione da una tensione analogica (0÷10 Vdc) 
attraverso il connettore GPAC posto sul retro o da una 
interfaccia IEEE488 - RS232/485 (opzionale)

Sezione V
Potenziometro e display (con precisione del ±1,5%) che 
indica la tensione di uscita erogata o, attraverso il pulsante 
di Check, quella programmata.
LED di “modo tensione”

Inhibit
LED di allarme con inibizione dell’uscita che visualizza la 
mancanza di una fase nei modelli con alimentazione trifase 
o a disposizione per un allarme richiesto dal cliente su un 
parametro a scelta

Sezione A
Potenziometro e display (con precisione del 1,5%) che 
indica la corrente erogata o, attraverso il pulsante di Check, 
quella programmata.
LED di “modo corrente”

GND Boccola di terra

+/- Boccole ausiliarie da usare come test point fino ad un 
massimo di 5 A

Power
Breaker switching equipment ON and OFF 

DC
Commands allowing to hold Power Supply in stand-by 
and to make it supply according to need while a LED 
shows selected function
P - slide switch enabling DC output in permanent mode 
(up to output voltage of 60 Vdc)
S - push-button to be used to avoid “DC” output when 
Power switch is on 

Check
V - A - OVP set up push-buttons when the Power Supply 
is in stand-by

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer allowing to set up “hazard-limit” for the EUT, 
when picked it up inhibits Power Supply with an alarm 
LED lighting up

OT
Alarm for over temperature of power circuit putting power 
supply in stand- by with an alarm LED lighting up 

Local/Remote
V/A - slide switches to select voltage and current 
programming mode through the potentiometers (Local) 
placed on the front panel or by a remote command 
between 0÷10 Vdc through the GPAC connector or 
GPIB/RS interface (option)
DC - slide switch to program the DC supply from the 
panel control (Local) or from a remote command through 
the GPAC or GPIB

GPAC/GPIB
Slide switches enabling the Power Supply to be 
programmed by an analogic voltage (0÷10 Vdc) through 
the GPAC connector on the back or through an IEEE488 -
RS232/485 interface (optional)

Section V 
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%)
showing output voltage or, by means of Check button, 
programmed voltage.
LED of “voltage mode”

Inhibit
Alarm LED with output inhibition showing the absence of 
one phase in models with 3-phase mains input or 
available for an alarm of a parameter chosen by the 
customer

Section A
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%) 
showing output current or, by means of Check button, 
programmed current.
LED of “current mode”

GND Ground Plug

+/- Auxiliary plugs to be used as test point up to 5 A max
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CONTROLLI SUL PANNELLO POSTERIORE BACK-PANEL CONTROLS

Sensori remoti
morsettiera che permette di commutare il circuito di “remote 
sense” dalle boccole di uscita di potenza ai sensori a 
distanza, per recuperare una caduta di tensione di 0,5 V 
max per cavo

GPAC
Connettore “General Purpose Analog Control” per 
programmare l’alimentatore in modo remoto attraverso una 
tensione analogica optoisolata 0÷10 Vdc per tutte le sue 
funzioni e per la lettura dei feed-back (0÷10 Vdc) 
proporzionali alla tensione e alla corrente erogate e 
permettere l’erogazione o meno della “DC” attraverso un 
segnale logico 0-5 V

+/- Boccole di potenza

Remote Sense
Terminal block allowing to switch “remote sense” circuit 
control from power output plugs to remote sense, to 
recover a max voltage drop of 0,5 V for cable

GPAC
“General Purpose Analog Control” connector to program 
remotely the Power Supply with 0÷10 Vdc analog 
optically isolated voltage for all functions, to read 
Voltage and Current proportional feed-back (0÷10 Vdc) 
and to enable “DC” output through a logic signal (0 - 5V)

+/- Power ouput plugs

DIAGRAMMI DI POTENZA POWER DIAGRAMS

Le curve di potenza qui sotto riportate possono aiutare gli 
utilizzatori nella scelta dell’alimentatore più adatto ed 
economico per l’uso a cui è dedicato.
Negli alimentatori stabilizzati con tecnica seriale la 
differenza di tensione tra quella di entrata e quella di uscita 
necessaria viene corretta in modo da far scendere la 
tensione di ingresso fino a quella di utilizzo attraverso la 
regolazione della conduzione dei semiconduttori di potenza 
finali.
Questa regolazione purtroppo genera riscaldamento legato 
strettamente al differenziale di tensione fra entrata ed 
uscita ed alla corrente assorbita. In base a queste 
considerazioni si deduce che più si alza il differenziale di
tensione più calore si crea. Di conseguenza quando si 
userà un alimentatore con un fondo scala elevato, ad una 
tensione di uscita relativamente bassa, si avrà a pari 
corrente un riscaldamento più elevato.
La DANA, per attenuare questi problemi, offre ai propri 
clienti la scelta del profilo di corrente con il quale 
l’alimentatore deve essere utilizzato evitando sprechi di 
energia non necessaria qualora non si abbia necessità di 
lavorare con un diagramma di potenza di tipo A.

The power curves shown below can help users in 
choosing the most suitable and economical Power Supply 
for the use to which it is dedicated.
In Power Supplies with serial technique, the voltage 
difference between the input and the output is corrected in 
order to decrease the output voltage up to the set voltage 
by adjusting the pass element.
This regulation unfortunately generates heating closely 
linked to the differential voltage between input and output 
and the absorbed current. Based on these considerations 
it follows that the more the voltage differential increases 
the higher the heat generated is. Therefore when you will 
use a Power Supply with a large full scale, at a relatively 
low output voltage, with the same current the warming will 
be higher.
DANA, to attenuate these issues, offers for its customers 
the choose of current profile with which the power supply 
can be used avoiding energy wastes, if there is not need 
to work with a type A power diagram.

Curva potenza tipo A
Power diagram type A

Curva potenza tipo B
Power diagram type B

Curva potenza tipo C
Power diagram type C
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OPZIONI OPTIONS

PS
interfaccia per programmare l’alimentatore con standard 
IEEE488/RS232

PW
interfaccia per programmare l’alimentatore con standard 
IEEE488/RS485

Z
Zavorra elettronica

Y
alimentazione trifase, nei modelli con potenze inferiori ai 
2.400W

PS
interface to program the Power Supply with 
IEEE488/RS232 standard

PW
interface to program the Power Supply with
IEEE488/RS485 standard

Z
Electronic sink

Y
3-phase mains input, in models with output power under
2,400 W

Watt Mod Vout DC Iout Case

I modelli in tabella 
sono fornibili con 
tensione e 
corrente di uscita 
secondo esigenza

500 DAB 0 ÷ 400 0 ÷ 50 Rack 3 U The models in the 
table are available 
with voltage and 
output current on 
customer request

800 DAM 0 ÷ 600 0 ÷ 80 Rack 3 U

1.200 DAS 0 ÷ 600 0 ÷ 100 Rack 3 U

1.600 DAP 0 ÷ 600 0 ÷ 200 Rack 4 U

N.B. * Questi 
modelli non sono 
in dimensioni 
standard

2.400 DAR 0 ÷ 600 0 ÷ 250 * Rack 6 U N.B. * These 
models are not in 
standard 
dimensions

3.200 DAG 0 ÷ 800 0 ÷ 250 * Rack 9 U

4.000 DAT 0 ÷ 800 0 ÷ 3.000 * Rack 12 U

...40 kW DAX 0 ÷ 800 0 ÷ 3.000 * Rack 42 U
 
 
 

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -

Mod V out I out opzioni

Esempio: 1.200 W / 0-100 Vdc / 0-12 A / opzione RS232

DAS 100-12 PS2

Esempio: 20.000 W / 0-100 Vdc / 0-200 A / opzione PS5

DAX 100-200 PS5

.......... - -

Mod V out I out option

Example: 1.200 W / 0-100 Vdc / 0-12 A / option RS232

DAS 100-12 PS2

Example: 20.000 W / 0-100 Vdc / 0-200 A / option PS5

DAX 100-200 PS5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distributed by: Reliant EMC LLC, 3311 Lewis Ave, Signal Hill CA 90755, 4089165750, www.reliantemc.com 



ESEMPIO DI PRODOTTO CUSTOM CUSTOM PRODUCT EXAMPLE

Alimentatore AC/DC per 
Superconduttori

FRONTE                               FRONT

AC/DC Power Supply for 
Superconductors

     RETRO                                  REAR

                                                                  

                                                         

0 – 10 Vdc
0 – 1.000 A

                                                                         

Ed. 10/2014    Pag. 9
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Interfaccia per collaudi di 
inverter per uso fotovoltaico

Interface to test inverter for 
Photovoltaic use

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

Lo stato dell’ arte della tecnica per produrre 
energia elettrica con la luce solare e le attività di 
sviluppo in corso stanno portando i vari 
componenti dei sistemi fotovoltaici ad un livello di 
rendimento ed affidabilità molto promettente. 
Questo fa prevedere una loro sempre maggiore
diffusione e di conseguenza sono in corso 
investimenti notevoli per sviluppare e produrre 
Inverter Solari. Una differenza significativa 
rispetto agli inverter finora in commercio è la 
funzione Maximum Power Point Tracker (MPPT), 
una funzione con cui gli inverter solari adeguano 
costantemente il loro punto di lavoro per ottenere 
la massima potenza fornibile, poichè essa può 
variare rapidamente per effetto del diverso 
irraggiamento solare.

The state of art and ongoing developments of the 
technique to produce electric power from sun light 
are taking components of photovoltaic systems to 
a very promising level of efficiency and reliability, 
this makes foresee a more and more wider 
diffusion of them. Accordingly significant 
investments for development and production of  
Solar Inverters are in progress. An important  
difference between solar inverters and usual 
inverters is the Maximum Power Point Tracker 
(MPPT) function, with the MPPT functions solar 
inverters steadily adjust work point in order to get 
maximum power the modules can provide as it 
can very rapidly due to changes of illumination.

Caratteristica di un 
modulo 

fotovoltaico alla 
variazione dell’ 
irraggiamento

solare

Photovoltaic cell
V vs I vs insolation 

diagram

Gli inverter solari perciò devono essere collaudati 
in modo da verificare la funzione MPPT nel caso di 
variazioni delle condizioni di lavoro. Altro grande 
problema è il collaudo degli inverter per pannelli 
fotovoltaici da installare a bordo di mezzi in 
movimento come automobili, autocarri, barche 
perché la variazione del punto MPPT è molto più 
veloce che nei pannelli fotovoltaici installati 
staticamente. Per questa applicazione il tempo per 
l’escursione globale della potenza assorbibile 
dall’inverter nelle diverse condizioni di insolazione 
è 1 ms e questo non è possibile con i sistemi 
digitali in uso. DANA ha sviluppato una scheda di 
controllo (PS5) in modo da ottenere la velocità di 
variazione richiesta da questo tipo di applicazione, 
la quale, abbinata ad un alimentatore molto veloce 
(tempo di variazione migliore di 1V/μs) riesce a 
dare le risposte giuste alle esigenze di tali 
applicazioni come dal diagramma sotto riportato. 

Solar inverters must be tested checking the  
MPPT function also in case of changing work 
conditions. Another big issue is to test solar 
inverters installed on moving vehicles like cars, 
trucks or boats because the change of MPPT
point is much faster then for fixed modules. For 
this application the total time to scan the power 
absorbed from inverter, can handle in variuos 
illumination conditions is 1 ms and this is not 
possible with usual digital systems. DANA
developed a control board (PS5) in order to 
obtain the changing velocity required by this 
type of application. The PS5 combined with a 
very fast Power Supply (slew rate better than 
1V/μs) it gives the right reply to requirements of 
such applications as shown on the diagram 
below. 
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Diagrammma di 
uscita di un  

alimentatore della 
serie DA  

programmato 
attraverso la scheda 

PS5

Output diagram of a 
DA power supply

programmed with the 
PS5 board

Il risultato ottenuto con la scheda di 
programmazione PS5 rende gli alimentatori DANA
particolarmente idonei per questo tipi di prove 
avendo come caratteristiche peculiari:
- velocità di salita e discesa della tensione in uscita 
fino a 1 V/μs
- tempo di recupero da vuoto a pieno carico 
migliore di 20 μs per ±1% della tensione impostata 
- possibilità di creare il profilo dell’andamento di 
una cella solare tramite la programmazione della 
scheda PS5 la quale lavora con 1.024
campionamenti per 1ms
- valori V/I programmabili in locale (potenziometri 
multigiro) o in remoto (programmazione analogica 
o digitale)

The result obtained with the PS5 programming 
board makes DANA’s Power Supplies 
particularly suitable for this type of tests due to 
the following features:
- rise and fall time of output voltage up to 1 V/μs
with extremely low overshoots 
- recovery time from no load to full load under 20 
μs for ±1% of set voltage
- possibility to create the profile of a photovoltaic 
cell with programming the PS5 board which 
works with 1.024 samples per ms.
- V/I values settable in local (multiturn 
potentiometers) or in remotely (analogic or digital 
programming)

Schema a 
blocchi di un 

sistema di  
collaudo

Block diagram 
of a test system

APPLICAZIONE APPLICATION

La scheda di interfaccia “PS5” può essere 
utilizzata negli alimentatori stabilizzati AC-DC della 
nostra serie DA, i quali possono avere tensione di 
uscita fino a 800 Vdc con potenze di utilizzo fino a
40kW.

The interface card "PS5" can be used in AC-DC 
Power Supplies in our series DA, which can have 
output voltage up to 800 Vdc with output power 
up to 40kW.
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Bipolari 4 Quadranti Bipolar 4 Quadrants
CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES

Gli Alimentatori bipolari 4 Quadranti sono caratterizzati 
dalla possibilità di erogare e assorbire corrente sia nel 
quadrante positivo che nel quadrante negativo.

Sono particolarmente adatti per lavorare sui circuiti 
capacitivi in quanto l’inversione delle polarità non crea 
mai contropolarizzazioni che potrebbero surriscaldare la 
capacità alimentata bensì scarica il condensatore 
assorbendone la corrente.

Altre applicazioni tipiche sono quelle dell’alimentazione dei 
Motori che nella fase di frenatura sviluppano una 
controcorrente che deve essere assorbita per non 
danneggiare i circuiti di pilotaggio a monte dello stesso.

Ulteriore applicazione la trovano per l’alimentazione di 
superconduttori dove l’esigenza di funzionare come 
assorbitore è fondamentale. Comunque per questa 
particolare applicazione la DANA mette a disposizione 
della clientela una serie di Alimentatori Bipolari particolari 
con la sigla D4ASCX.

MODELLI

D4A – D4AC Alimentatori a 4 Quadranti classici che 
possono funzionare da erogatori o da assorbitori di
corrente da “0V” alla tensione massima di targa e da “0A” 
alla massima corrente di targa in tutti i quadranti

D4AA – D4AAC Alimentatori dedicati ai collaudi EMC
per Automotive ed Avionic. Funzionano come erogatori 
e come assorbitori con il terzo e quarto quadrante limitato 
in tensione a -10 Vdc ma con la possibilItà di sovrapporre 
alla tensione di collaudo una tensione sinusoidale di 8/10 
Vpp con 50 kHz di frequenza fino ad un massimo di 
150kHZ con 1,5 Vpp.

The Bipolar 4 Quadrants Power Supplies can source or sink
current both in the positive quadrant and in the negative 
quadrant.

This devices are suitable to work on capacitors because the 
polarity inversion doesn’t produce anti-polarization that could 
heat up the supplied capacity but it discharge the capacitor 
sinking the current.

Others typical application is relative to the Engine’s supply 
when, during the brake’s phase, the engine produces a 
reverse current that it should be sinked in order to not 
damage the driver circuits.

Another application could be the superconductors’ supplies
where the necessity to work as sink is basic. In any case for 
this specific application DANA makes available to the 
customers a particular Bipolar Power Supply series  called 
D4ASCX.

MODELS

D4A – D4AC 4 Quadrants classic Power Supplies suitable to 
work both as source or as current sink from “0V” to max 
rated voltage and from “0A” to max rated current in all 
quadrants

D4AA – D4AAC Power Supplies dedicated to Automotive 
and Avionic EMC testing. They work as source and as sink 
with the third and fourth quadrant voltage limited to -10 Vdc 
but with the possibility to superimpose to the testing voltage 
a sinusoidal voltage of 8/10 Vpp with 50 kHz frequency up to 
maximum of 150kHz with 1.5Vpp

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

D4A – D4AA: Generatori di tensione

D4AC – D4AAC: Generatori di corrente

Le caratteristiche tecniche sono quelle delle famiglie di 
riferimento e cioè i quadranti erogatori assimilabili alla 
serie DA (Generatori di tensione, pp. 5-6-7-8 - 9 del 
presente catalogo) e serie DAC (Generatori di corrente, 
pp. 29-30-31 dello stesso catalogo).

I quadranti assorbitori hanno le stesse caratteristiche dei 
ns. carichi Elettronici serie DSOT nella funzione corrente 
costante.

Potenze disponibili: fino a 40kW

Correnti disponibili: fino a ± 1.000A

Tensioni disponibili: D4AA - D4AAC -15 ÷ +400 Vdc

D4A - D4AC fino ± 400 Vdc

Altre tensioni a richiesta

D4A – D4AA: Voltage Generator

D4AC - D4AAC: Current Generator

The technical features are the same of the reference’s family 
that is the DA Source series (voltage Generators, pp. 5-6-7-
8-9) and DAC series (current Generators, pp. 29-30-31 of 
this catalogue).

The sinks have the same technical features of our Electronic 
Loads DSOT series in costant current mode:

Power available: up to 40kW

Current available: up to ± 1.000A

Voltage available: D4AA - D4AAC  - 15  ÷ + 400 Vdc

D4A - D4AC up to ± 400 Vdc

Other voltage avaible on request
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Nei diagrammi sotto riportati si potrà osservare il modo di 
erogazione e di assorbimento della corrente in questi 
Alimentatori.

In the following diagrams we’ll show you the current supply 
mode and the current sink mode of these Power Supplies.

ESEMPI DI UTILIZZO EXAMPLE OF USE

Garanzia anni Years Warranty

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -

Mod V out I out opzioni

Esempio 1: 800 W / ±40 Vdc / ±20 A / opzione trifase

D4AM 40-20 Y

Esempio 2: 4.000 W / -10 +60 Vdc / ±65 A /opzione RS232

D4AAT 60-65 PS2

.......... - -

Mod V out I out option

Example 1: 800 W / ±40 Vdc / ±20 A / option three-phase

D4AM 40-20 Y

Example 2: 4.000 W / -10 +60 Vdc / ±65 A /option RS232

D4AAT 60-65 PS2
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Bipolari 2 Quadranti Bipolar 2 Quadrants
CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES

Alimentatori costruiti per soddisfare particolari 
esigenze di collaudo in molti settori, per ottenere 
profili di carica e scarica di batterie in modo ciclico 
senza dover scollegare la batteria dall’alimentatore 
per collegarla ad un carico, collaudi automobilistici e 
tutte quelle applicazioni che richiedono in un unico 
strumento un generatore di tensione ed un 
assorbitore elettronico.

Alimentatori molto importanti nelle sale prove motori
a scoppio dove è vietato avere le batterie nello 
stesso locale del motore in prova.

Utilissimo nel collaudo  e nelle prove “vita” di 
condensatori elettrolitici per valutarne le 
temperature di servizio ed il ciclo vita nella 
carica/scarica anche esasperata.

Utile nei collaudi di motori in corrente continua che 
frenando erogano correnti parassite. 
Nell’avviamento di autovetture in linea di 
montaggio senza batteria a bordo perché il 
generatore dell’autovettura, in assenza di carico 
elettrico (batteria), eroga una tensione molto alta che 
può danneggiare molte parti elettroniche montate a 
bordo dell’autovettura

Power Supplies made to satisfy special requirement 
of test in several fields, to obtain charge and 
discharge waveforms of battery in a cyclic way 
without disconnecting the battery from Power 
Supply to connect it to a load, for automotive test 
and for all applications that requiring a voltage 
generator and an electronic sink in only one 
equipment.

This devices are very useful for the internal 
combustion engines’ test rooms where is not 
permitted to have the batteries in the same room.

Very useful for some general capacitors test or for 
electrolytic capacitors life’s test in order to 
evaluate the service’s temperature and the life cycle 
on the charge/discharge test (also exasperated).

Useful also in the DC motor tests because when 
the engine brakes it produces back electromotive 
force. Or in automotive ignitions assembly line
without battery on board because the car’s 
generator, without the electric load (battery) 
produces an high tension that could damage many 
electronics parts assembled on board.

ESEMPI DI UTILIZZO EXAMPLE OF USE

SOURCE

SINK

0
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CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Sezione Alimentatore:

Le caratteristiche tecniche sono quelle delle famiglie di 
riferimento e cioè i quadranti erogatori assimilabili alla serie 
DA (Generatori di tensione, pp. 5-6-7-8-9 del presente 
catalogo) e serie DAC (Generatori di corrente, pp. 29-30-31
dello stesso catalogo).

Sezione Assorbitore:

Caratteristiche tecniche dei nostri Carichi Elettronici serie 
DSOT (pag. 49-50-51) nella funzione corrente costante

Potenze disponibili: fino a 40 kW

Tensioni disponibili: fino a 500 Vdc

Correnti disponibili: fino a  ± 1.000A

Source Section:

The technical features are the same of the reference’s 
family that is the DA Source series (voltage Generators, 
pp. 5-6-7-8 -9) and DAC series (current Generators, pp. 
29-30-31 on this catalogue).

Sink Section:

The Technical features are the same of our Electronics 
Loads DSOT series (pp. 49-50-51) in the costant current 
mode

Power available: up to 40kW

Voltage available: up to 500 Vdc

Current available: up to ± 1.000A

Garanzia anni Years Warranty

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -

Mod V out I out opzioni

Esempio: 800 W / 0-50 Vdc / 0-16 A / opzione RS485

D2AM 50-16 PW2

.......... - -

Mod V out I out option

Example: 800 W / 0-50 Vdc / 0-16 A / option RS485

D2AM 50-16 PW2
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Bipolari 2 Quadranti
Contrapposti

Bipolar 2 opposite
Quadrants

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES

Alimentatori con 2 quadranti contrapposti per 
ottenere l’erogazione della corrente a poli invertiti. 
Indispensabili in certi processi galvanici o chimici
che necessitano di inversione ciclica della polarità di 
alimentazione degli elettrodi di processo perché 
eliminano il problema della manutenzione dei 
contattori che attuano lo scambio polare in modo 
meccanico.

Nel collaudo di motori in corrente continua per 
invertirne il senso di rotazione in assenza di scintillio 
creato da un interruttore elettromeccanico.

Nella gestione dei motori elettrici in corrente 
continua che debbano essere controllati nei due 
sensi di marcia

Power Supplies with 2 opposite quadrants to 
provide the output current with a reverse pole. 
Indispensable in some galvanic or chemical 
processes that requiring a cyclic pole reversing 
bias of process electrodes in order to avoid the 
problems by contactors maintenance that 
performing the mechanical pole inversion.

In DC motor tests in order to invert the rotation way 
in absent of sparkle due to an  electromechanical 
switch.

In DC electric motor management that it should be 
control the c.c.w. / c.w spin.  

ESEMPI DI UTILIZZO EXAMPLE OF USE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

La DANA costruisce 2 modelli con queste caratteristiche di 
funzionamento:

Generatore di tensione: D2AC

Generatore di corrente: D2ACC

Questi modelli hanno le caratteristiche tecniche delle due 
famiglie di riferimento (DA pagg. 5-6-7 e DAC pagg. 29-30-
31).

Potenze disponibili: fino 40 kW

Tensioni disponibili: fino a ± 800 Vdc

Correnti disponibili: fino a ± 2.000A

DANA produce 2 models with these technical features

Voltage Generator:  D2AC

Current Generator:  D2ACC

This models have the same features of 2 refering family  
(DA pp. 5-6-7 e DAC pp. 29-30-31).

Power available: up to 40kW

Voltage available: up to ± 800 Vdc

Current available: up to ± 2.000A

 
 
 

Garanzia anni Years Warranty
 

+

-
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ESEMPIO DI PRODOTTO PRODUCT EXAMPLE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuscita
0 ± 80 Vdc
I uscita
0 – 50A

Vout
0 ± 80 Vdc

I out
0 – 50A

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -

Mod V out I out opzioni

Esempio: 4.000 W / 0-20 Vdc / 0-200 A / opzione RS232

D2ACT 20-200 PS2

.......... - -

Mod V out I out option

Example: 4.000 W / 0-20 Vdc / 0-200 A / option RS232

D2ACT 20-200 PS2
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Mono/Doppia uscita Mono/Double output 
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA 

Tensione di alimentazione
115 ot 230 Vac  ± 10% 48-400 Hz

Regolazione di linea
migliore di 50 ppm della V di uscita per la variazione 
ammessa in ingresso

Tensione e corrente di uscita
regolabili attraverso un potenziometro a 10 giri, fra “0” e il 
valore massimo di targa

Regolazione al carico per V costante
da vuoto a pieno carico migliore di 50 ppm

Regolazione al carico per I costante
migliore di 100 ppm alla max corrente da “0” alla V max

Ronzio e rumore di fondo
misurato in modo tensione, minore di 30 ppm (rms) della 
V max

Risposta ai transitori
tempo di recupero da vuoto a pieno carico, migliore di 20μs
per ±1% della V impostata

Tempi di risposta alla programmazione remota
1V / μs

Stabilità
dopo 20 minuti di preriscaldamento, migliore di 0,1% per 24 
ore a 25°C ambiente

Coefficiente di temperatura
minore di 50 ppm/°C in “modo tensione”;
minore di 100 ppm/°C in “modo corrente”

Temperatura ambiente
di lavoro 0÷40°C
di magazzinamento -10÷50°C

Raffreddamento
ventilazione forzata

Mains Input
115 or 230 Vac  ± 10% 48-400 Hz

Line regulation
better than 50 ppm of output V max for the allowed input 
variation

Voltage and Current Output
adjustable by a 10 turns potentiometer from “0” to max 
rated

Load regulation for constant V
from no load to full load better than 50 ppm

Load regulation for constant I
better than 100 ppm of I max from “0” to V max .

Ripple and noise
lower 30 ppm (rms) of V max, measured in V mode

Recovery time
better than 20μs within ± 1% of set voltage from no load 
to full load.

Reaction to remote programming (slew rate)
1V / μs

Stability
after 20 minutes of preheating, better than 0.1% for 24 
hours at 25°C ambient

Temperature coefficient
lower 50 ppm/°C in “voltage mode”;
lower 100 ppm/°C in “current mode”

Ambient temperature
work 0÷40°C
storage -10÷50°C

Cooling
forced air

Garanzia anni Years Warranty
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CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE FRONT PANEL CONTROLS

Power
accende e spegne l’apparecchio

DC
abilita l’uscita DC tramite apposito interruttore (nei modelli 
duali DCM Master e DCS Slave)

Check
pulsanti per la taratura di V - A - OVP con l’alimentatore in 
stand-by

Sezione V
Potenziometro e display (con precisione dell’ 1,5%) che 
indica la tensione di uscita erogata o, attraverso il pulsante 
di Check, quella programmata.

Sezione A
Potenziometro e display (con precisione dell’ 1,5%) che 
indica la corrente erogata o, attraverso il pulsante di Check, 
quella programmata.

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer che permette di tarare il limite di pericolo per 
l’utenza e che, al suo intervento, inibisce l’alimentatore con 
immediata segnalazione luminosa 

OT
allarme di alta temperatura sul circuito di potenza che 
mette l’alimentatore in stand-by con immediata 
segnalazione luminosa, fino al termine dell’anomalia

Remote
interruttori a slitta che commutano il modo di lavoro 
dell’alimentatore da “programmazione locale” a 
“programmazione remota” con segnalazione luminosa della 
funzione “remote” 

Master/Slave (Solo nei modelli Duali)
interruttore che abilita la funzione interconnettendo i 
comandi delle due sezioni in modo optoisolato. Consente 
di attuare paralleli o serie delle due sezioni sia in modo 
locale che remoto

M/S
trimmer che permette di ottenere le due uscite 
dell’alimentatore con tensioni identiche o differenziate nel 
rapporto 100/100 - 100/50

Power
switches equipment ON and OFF 

DC
enables DC output through a dedicated switch (in dual 
models DCM Master and DCS Slave)

Check
V - A - OVP set up push-buttons when the Power Supply 
is in stand-by

Section V 
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%) 
showing output voltage or, by means of Check button, 
programmed voltage.

Section A
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%) 
showing output current or, by means of Check button, 
programmed current.

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer allowing to set up “hazard-limit” for the EUT,
when picked it up inhibits Power Supply with an alarm 
LED lighting up

OT
Overtemperature alarm of power circuit that puts Power 
Supply in stand- by mode with an alarm LED lighting up 
until the end of overtemperature

Remote
Slider switches selecting working mode of Power Supply 
from “local programming” to “remote programming” with a 
LED showing “remote” function

Master/Slave (Dual output models only)
switch allowing the function connecting controls of two 
sections in an optically isolated mode. It also allows 
parallel or series of the two power sections, in local as 
well as in remote mode

M/S
trimmer allowing to get two separate outputs from the 
power supply with same or different voltages between 
100/100 and 100/50 rate

CONTROLLI SUL PANNELLO POSTERIORE BACK-PANEL CONTROLS

Sensori remoti
morsettiera che permette di commutare il circuito di “remote 
sense” dalle boccole del pannello frontale, ai sensori a 
distanza per recuperare una caduta di tensione di 0,5 V 
max per cavo

GPAC
connettore “General Purpose Analog Control” per 
programmare l’alimentatore in modo remoto attraverso una 
tensione analogica 0 ÷ 10 Vdc per tutte le sue funzioni e 
per la lettura dei feed-back (0 ÷ 10 Vdc) proporzionali alla 
tensione e alla corrente erogate 

Remote Sense
Terminal block allowing to switch “remote sense” circuit 
control from power output plugs to remote sense, to 
recover a max voltage drop of 0,5 V for cable

GPAC
“General Purpose Analog Control” connector to program 
remotely the Power Supply with 0 ÷ 10 Vdc analog 
voltage for all his functions and to read feed-back (0 ÷ 10 
Vdc) proportional to output Voltage and Current.
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OPZIONI OPTIONS

PS / PW
interfaccia per programmare l’alimentatore con standard 
IEEE488/RS232 o IEEE488/RS485 (con aumento 
dimensionale)

O
optoisolamento dei comandi remoti e dei feed-back.

R
orecchie per montaggio in armadi rack

PS / PW
interface to program the Power Supply with 
IEEE488/RS232 or IEEE488/RS485 standard (with 
increased dimensions)

O
optically isolated controls for remote commands and feed-
back

R
ears for rack mounting

I modelli in 
tabella sono 
fornibili con 
tensione e 
corrente di 

uscita secondo 
esigenza

Watt Mod Vout DC Iout Case
The models in 
the table are 

available with 
voltage and 

output current 
on customer 

request

100 DP2C 0 ÷ 240 0 ÷ 5 ½ Rack 2 U

200 DP2D 0 ÷ 240 0 ÷ 8 ½ Rack 2 U

300 DP2E 0 ÷ 120 0 ÷ 15 Rack 2 U

400 DP2F 0 ÷ 120 0 ÷ 20 Rack 2 U

2 x 100 DP2C  -  D 0 ÷ 240 2 x 0 ÷ 5 Rack 2 U

2 x 200 DP2D -  D 0 ÷ 240 2 x 0 ÷ 8 Rack 2 U

DIMENSIONI DIMENSIONI

Larghezza: ½ rack = 222mm – rack = 444mm
Altezza: 2U rack (89 mm)
Profondità: 365mm (tutti i modelli)

Width: ½ rack = 222mm – rack = 444mm
Height: 2U rack (89 mm)
Depth: 365mm (all models)

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -

Mod V out I out opzioni

Esempio 1: 2 x 200 W / 2 x 0-50 Vdc / 2 x 0-4 A

DP2D 50D4

Esempio 2: 400 W / 0-100 Vdc / 0-4 A / opzione RS232

DP2C 100-4 PS2

.......... - -

Mod V out I out option

Example 1: 2 x 200 W / 2 x 0-50 Vdc / 2 x 0-4 A

DP2D 50D4

Example 2: 400 W / 0-100 Vdc / 0-4 A / option RS232

DP2C 100-4 PS2

Foto Esteriore – External Photo                                                                                                                   Foto Interna – Internal Photo

Distributed by: Reliant EMC LLC, 3311 Lewis Ave, Signal Hill CA 90755, 4089165750, www.reliantemc.com 



 
 

Curve dei tempi di risposta Reaction times waveforms
 

Risposta ai transitori - inserzione carico 
Recovery Time @ connection load

Risposta ai transitori - disinserzione carico 
Recovery time @ disconnection load

Tempo di salita a pieno carico 
Rise-time @ full load

Tempo di discesa a pieno carico  
Fall-time @ full load

Tipico collaudo EMC - Vpp Sovrapposta a Vout 
Typical EMC test - Vpp superposition to Vout

Tipico collaudo EMC “vasca da bagno” 
EMC typical “bathtub” test

 
N.B. Nei modelli DO questi diagrammi si ottengono con l’opzione T 
N.B. In DO family these diagrams can be got with T option  
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Avviamento motori Start Engines
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione
380 ot 500 Vac ±10% 50-60 Hz trifase

Regolazione di linea
migliore di ±1% della V di uscita per la variazione ammessa 
in ingresso

Tensione di uscita
regolabile fra 8 e 14 Vdc attraverso un trimmer multigiro 
posto sul frontale

Regolazione al carico per V costante
da vuoto a pieno carico migliore di ±1%

Corrente di uscita
regolabile fra 0 e I max con trimmer multigiro posto sul 
frontale

Tempo di sovraccarico
20 secondi

Ronzio e rumore di fondo
migliore di 0,1% rms della V max di targa

Contenitore
in lamiera zincata con passivazione iridata

Dimensioni
430 x 500 x 500

Mains input
380 ot 500 Vac ±10% 50-60 Hz 3-phases

Line regulation
better than ±1% of output voltage for the allowed input 
variation

Output Voltage
adjustable from 8 to 14 Vdc by multi-turns trimmer set on 
the front panel

Load regulation for constant V
better than ±1% from no load to full load

Output Current
adjustable from 0 to I max by a multi-turns trimmer set on 
the front panel

Overloading Current
20 seconds

Ripple and noise
better than 0.1% rms of max voltage

Case
made of iridium color tonality zinc plated-iron sheet

Dimensions
430 x 500 x 500 

Garanzia anni Years Warranty
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CONTROLLI ED ALLARMI CONTROLS & ALARMS

Accensione e spegnimento
in modo remoto attraverso i due pulsanti “Start e Stop”

OVP (Over Voltage Protection)
tarato al 110% della V di uscita max. Al suo intervento si 
spegne immediatamente l’alimentatore con invio 
permanente di un segnale di allarme

OT
al superamento della temperatura di sicurezza della 
sezione di potenza si spegne immediatamente 
l’alimentatore con invio permanente di un segnale di 
allarme

Temporizzazione di sovraccarico
dopo il tempo massimo di sovraccarico, 20 sec, si spegne 
immediatamente l’alimentatore con invio permanente di un 
segnale remoto di allarme

Reset
pulsante remoto che permette l’azzeramento di una 
eventuale anomalia temporanea verificatasi 
sull’alimentatore

Switching ON and OFF
remote, by “Start & Stop” push-buttons

OVP (Over Voltage Protection)
adjusted to 110% of the max output voltage. The alarm 
switches off Power Supply with a permanent remote 
signal and an alarm LED switching on

OT
over temperature alarm that switches off Power Supply 
with a permanent remote signal and an alarm LED 
switching on

Overload time
after max overload time, 20 sec, the Power Supply 
switches off with a permanent remote signal and an alarm 
LED switching on

Reset
remote push-button allowing to reset any possible 
temporary Power Supply’s trouble

 

OPZIONI OPTIONS

OSP (Antinversione pinze)
Accensione automatica dell’alimentatore ed erogazione 
della corrente permessa solo se i cavi di collegamento alla 
batteria sono stati fatti in modo corretto. In caso di errato 
collegamento oltre ad inibire l’accensione dell’alimentatore 
lo OSP darà una segnalazione luminosa di allarme. 
Opzione selezionabile con un ponticello sulla morsettiera 
dei servizi ausiliari.

Sensori remoti
permettono di recuperare le cadute di tensione dei cavi di 
collegamento al carico, fino a 0,5 V per cavo

OSP (Antinversion plugs)
this circuit allowing total automatic control of the power 
supply inhibits current flow if connections to the battery 
are not corrected. In case of wrong connection Power 
Supply can’t be switched ON and OSP will show an alarm 
light. This option can be enabled by a jump on auxiliary 
plug.

Remote sense
They can recover the voltage drops of cables for 
connected to the load, up to 0,5 V for cable

 

MODELLI MODELS

DAS 16S250
Tensione di uscita tarabile fra 8 e 14 Vdc
Corrente di uscita, servizio continuo 0 - 200 A
Corrente di uscita, max. per 20 sec, 550 A

DAS 16S325
Tensione di uscita tarabile fra 8 e 14 Vdc.
Corrente di uscita, servizio continuo 0 - 200 A.
Corrente di uscita, max. per 20 sec, 700 A

DAS 16S250
Adjustable output voltage  8 to 14 Vdc
Output current - 0 to 200 A continuous service
Output current - max. for 20 sec - 550 A

DAS 16S325
Adjustable output voltage 8 to 14 Vdc
Output current - 0 to 200 A continuous service
Output current - max for 20 sec - 700 A
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Amplificatori lineari Linear amplifiers
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione
115 ot 230 ot 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Regolazione di linea
migliore di 50 ppm della V di targa per la variazione 
ammessa in ingresso

Regolazione al carico per V costante
da vuoto a pieno carico migliore di 50 ppm della V di targa

Regolazione al carico per I costante
migliore di 100 ppm alla max corrente da “0” alla V max

Protezione ai sovraccarichi (OL) 
Allarme di sovraccarico eccedente la corrente di targa
Con accensione del led “OL”

Protezione ai cortocircuiti
Elettronico con azzeramento immediato dell’uscita 

Indicatore “LCD” 
Segnala i valori di picco impostati 

Programmazione remota e feed-back (GPAC)
Tensioni analogiche 0÷10Vdc optoisolate
Linearità minore di 0,3%
Deriva termica 1,5mV/°C

Stabilità
dopo 20 min di preriscaldo, migliore di 2 mV/°C per 24 ore 
a 25°C ambiente

Coefficiente di temperatura
minore di 50 ppm/°C in “modo tensione”;
minore di 100 ppm/°C in “modo corrente”

Temperatura ambiente
di lavoro 0÷40°C
di magazzinamento -10÷75°C

Raffreddamento
ventilazione forzata

Mains Input
115 or 230 or 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Line regulation
better than 50 ppm of rated output V max for the allowed 
input variation

Load regulation for constant V
from no load to full load better than 50 ppm of rated 
output V

Load regulation for constant I
better than 100 ppm of I max from “0” to V max .

Overload Protection (OL)
Overload alarm in case of current output exceeding rated 
current with “OL” led 

Short circuit Protection
Electronic controlled which immediatly disable the output

Display “LCD”
reports the peak values setted

Remote programming and feed-back (GPAC)
Opto-insulated analog signal 0÷10Vdc 
Linearity better than 0.3%
Drift better than 1.5mV/°C

Stability
after 20 minutes of preheating, better than 2 mV/°C for 24 
Hours at 25°C

Temperature coefficient
lower 50 ppm/°C in “voltage mode”;
lower 100 ppm/°C in “current mode”

Ambient temperature
work 0÷40°C
storage -10÷75°C

Cooling
forced air

Garanzia anni Years Warranty
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CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERATORE INTERNO

TECHNICAL DATA

INTERNAL GENERATOR

Tensione di uscita
Selezionabile da tastiera fra zero e la max tensione di targa 
con risoluzione di 0,1V (f.s. di 50V) e di 1V (con f.s. oltre i 
50V). Con comando remoto GPAC risoluzione 0,01V

Corrente di uscita
Selezionabile da tastiera da zero alla max di targa con 
risoluzione di 0,1A con f.s. di 10A e di 1A con f.s. oltre 10A. 
Con comando remoto GPAC risoluzione di 0,01°

Frequenza di uscita
Selezionabile con tastiera da 0 a 400 Hz (selezionando “000”
si avrà l’uscita in DC)

Frequenza speciale di 16.66 Hz
Si ottiene selezionando il n° “1000”

Distorsione in AC mode
minore dello 0,5%

Ronzio e rumore di fondo (DC)
misurato in modo tensione, minore di 10 ppm (rms) della V di 
targa

Output Voltage 
Adjustable by keyboard from zero up to max rated 
voltage with resolution of 0,1 V (f.s. of 50V) and 1V 
(f.s. over 50V). Through remote command GPAC, it 
has a resolution of 0,01V

Output Current 
Adjustable by keyboard from zero up to max rated 
current with resolution of 0,1A with f.s. of 10A and of 
1A with f.s. over 10A. With GPAC, it has resolution of 
0,01A

Output Frequency 
Adjustable by keyboard from 0 up to 400 Hz (if you set 
“000” is available the DC output)

Special frequency 16.66 Hz
It is adjustable by code n° “1000”

Distortion in AC mode
better than 0,5%

Ripple and noise (DC)
lower 10 ppm (rms) of rated ouput V, measured in V 
mode

CARATTERISTICHE TECNICHE

AMPLIFICATORE

TECHNICAL DATA

AMPLIFIER

Tensione di uscita
Regolabile con segnale esterno da “EXT GEN” fino al max 
valore di targa

Corrente di uscita
Regolabile tramite segnale esterno da connettore BNC 
“EXT GEN” fino al max valore di targa

Frequenza di uscita
vedi grafico SLEW RATE

Distorsione
Con uscita in AC: 0,3% oltre la distorsione del generatore 
esterno 

Ronzio e rumore di fondo (DC)
Con uscita in DC: 50 ppm della V di targa oltre il ripple del 
generatore esterno 

Output Voltage 
It can be programmed through external signal by BNC 
connector “EXT GEN” up to max rated voltage value

Output Current 
It can be programmed through external signal by BNC 
connector  “EXT GEN” up to the max rated current value

Output Frequency 
see SLEW RATE diagram

Distortion
With AC output: 0,3% more than distorsion of external 
generator 

Ripple and noise (DC)
With DC output: 50 ppm of the rated Voltage more than 
max ripple of external generator 
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CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE FRONT PANEL CONTROLS

PULSANTI DI PROGRAMMAZIONE

ON
Pulsante di stand-by funzionante sia per la sezione 
generatore che per la sezione amplificatore con relativa 
segnalazione luminosa

V-A
per selezionare il modo di lavoro dell’amplificatore 
(amplificatore di corrente – amplificatore di tensione) la 
selezione viene segnalata con l’accensione del “LED” 
corrispondente

“X” 
Pulsante a disposizione per eventuali funzioni aggiuntive 
su richiesta del cliente, comando ripetuto su connettore 
situato nel pannello posteriore con segnalazione luminosa 
dello “stato” del pulsante

Mode
Per selezionare il “Mode” di lavoro, come generatore con 
selezione su “Local” e GPAC – RS232 oppure come 
amplificatore selezionando la funzione EXT GEN. 
Tutte le funzioni sono segnalate con l’accensione del 
rispettivo “LED” 

Connettore EXT. GEN. – IN (BNC)
Ingresso del segnale (± 10 Vp) che si vuole amplificare 
entro i limiti dei dati di targa – connettore optoisolato 

Connettore di monitoraggio (Monitor) 0 – 10 V
dell’uscita

Output
Boccole di uscita da utilizzare fino ad una corrente max di 
5A

LCD
Indica i valori impostati quando il DLA è in stand-by.

Tastiera Numerica
Impostazione dei parametri di uscita nel modo di 
funzionamento come generatore

PROGRAMMING PUSH-BUTTONS

ON 
Stand-by push button. It works for generator section and 
for amplifier section with a status LED for each one

V-A
To select the amplifier working mode (current amplifier –
voltage amplifier). The selection is indicated by the LED lit.

“X” 
push-button available for any additional functions on 
customer’s request. This command is repeated on the
connector located on back panel and a LED shows the 
push button state

Mode
To select the working “Mode” as generator press on “Local” 
and GPAC – RS232 or as amplifier using EXT GEN 
function.
All functions are shown by switch-on of their “LED” 

EXT. GEN – IN (BNC) Connector
Signal input (± 10 Vp) to be amplified within the limits of 
rated date – optoinsulated connector

Monitoring output connector 0 – 10 V

Output
Output plugs to use up to 5A of current

LCD
Show the set values when the DLS is on stand-by

Numerical Keybord
Parameter output’s configuration in generator mode

CONTROLLI SUL PANNELLO POSTERIORE BACK-PANEL CONTROLS

Presa DIN 
Per alimentazione da rete 230 Vac fino a 1200 VA; in 
alternativa cavo di alimentazione per alimentazione trifase

Connettore GPAC
Con segnali 0 ÷ 10 V permette di gestire in modo remoto la 
regolazione della tensione e della corrente di uscita e con un 
segnale TTL (0 / 5 V) la condizione di ON o di stand-by. 
Fornisce i feedback dei valori erogati di V ed I con segnali di
0 ÷ 10 V. Tutti i segnali disponibili sono optoisolati

Connettore X – Y: 
Permette la duplicazione dei comandi che possono essere 
attuati tramite i pulsanti X e Y permettendone così un uso da 
remoto

Connettore per interfacce digitali

Boccole di uscita
Presenti nei modelli con corrente di uscita oltre i 6A 

DIN Plug
For mains input 230 Vac up to 1200 VA; in alternative  
cable for 3-phase mains input 

GPAC Connector
With signals 0 ÷ 10 V you can manage the remote mode or 
the output voltage and current regulation and by a TTL 
signal (0 / 5 V) ON condition or stand-by. It provides V and 
I feedback through  0 ÷ 10 V signal.
All available signals are optoinsulated.  

Connector X – Y:
It allows command duplication that it can be activated by 
push buttons X and Y allowing use by remote mode

Digital intefaces connectors

Output Plugs
They are available in models with output current over 6 A  
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Valori di uscita delle varie configurazioni / Output Values of different configurations

Power (W) Model / DANA Ref.
500 DLAB

800 DLAM

1.200 DLAS
1.600 DLAP
2.400 DLAR
3.200 DLAG
4.000 DLAT

..10 kW DLAX

INTERNAL GENERATOR CURRENT AMPLIFIER VOLTAGE AMPLIFIER
Vout DC

(V)
Vout AC
(Vrms)

Freq
(Hz)

Vout Peak
(V)

Vout P.P.
(V)

Freq.
(KHz)

Vout Peak
(V)

Vout P.P.
(V)

Freq
(KHz)

0 – 18 0 - 14 0 - 400 0 – 10 0 – 20 0 – 5 0 – 20 0 – 40 Fig. 1

0 –  28 0 - 21 0 - 400 0 – 15 0 – 30 0 – 5 0 – 30 0 – 60 Fig. 1

0 –  48 0 - 35 0 - 400 0 – 24 0 – 48 0 – 5 0 – 48 0 – 96 Fig. 1

0 –  68 0 - 48 0 - 400 0 – 35 0 – 70 0 – 5 0 – 70 0 – 140 Fig. 1

0 – 100 0 - 70 0 - 400 0 – 50 0 – 100 0 – 5 0 – 95 0 – 190 Fig. 1

Tensioni diverse (fino a 390 Vpp) a richiesta
Further output voltage (up to 390 Vpp) on request

Fig. 1

Vpp

Vp

Vrms
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CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES

L’amplificatore lineare per usi industriali “DLA” è un 
apparecchio molto versatile in quanto è in grado di 
amplificare segnali che variano tra +10 V e –10V
fino alla velocità di 8 V/μs di uscita. Corredato di un 
limiter di tensione e di un limiter di corrente è in 
grado di lavorare sia come amplificatore di corrente 
che di tensione. Vasto è il campo di applicazione tra 
cui quello di amplificare rumori da iniettare in apparati 
sottoposti a collaudo per valutare il grado di immunità 
a certi disturbi di rete.
Qui di seguito riportiamo alcuni forme d’onda che 
sono nelle possibilità del nostro amplificatore e 
che possono servire come esempio esplicativo.

The linear amplifier for industrial purposes “DLA” is 
a very versatile device since it can amplify signals 
ranging from +10 V to –10V with a reaction time up
to 8 V/μs on output. Featuring a voltage limiter and 
a current limiter, it can work both as current 
amplifier and as voltage amplifier. Application range 
is wide, including to amplify noises to be 
superimposed on EUT in order to evaluate their 
immunity against some mains noises.

For this purpose we show some diagrams being 
feasible with our amplifier as application 
examples.

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - - -

Mod V out I out opzionikHz

Esempio: 800 W / ±20 Vdc / ±40 A / 20 kHz

DLAM 20-40-20k

.......... - - -

Mod V out I out optionkHz

Example: 800 W / ±20 Vdc / ±40 A / 20 kHz

DLAM 20-40-20k
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Generatori di Corrente Current Generators
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione
115 ot 230 ot 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Regolazione di linea
migliore di 50 ppm della V di uscita per la variazione 
ammessa in ingresso

Tensione e Corrente di uscita
regolabili attraverso un potenziometro a 10 giri, fra “0” e il 
valore massimo di targa

Regolazione al carico per V costante
da vuoto a pieno carico migliore di 50 ppm

Regolazione al carico per I costante
migliore di 50 ppm alla max corrente da “0” alla V max

Ronzio e rumore di fondo
migliore di 30 ppm (rms) ogni 1.000 W

Programmazione remota e feed-back (GPAC)
Tensioni analogiche 0÷10Vdc optoisolate
Linearità minore di 0,3%
Deriva termica 1,5mV/°C

Tempi di risposta alla programmazione remota
2A / μs (8A / μs con opzione T)

Stabilità
dopo 20 minuti di preriscaldamento, migliore di 0,1% per 24 
ore a 25°C ambiente

Coefficiente di temperatura
minore di 50 ppm/°C in “modo tensione”;
minore di 50 ppm/°C in “modo corrente”

Temperatura ambiente
di lavoro 0÷40°C
di magazzinamento -10÷50°C

Raffreddamento
ventilazione forzata

Mains Input
115 or 230 or 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Line regulation
better than 50 ppm of output V max for the allowed input 
variation

Voltage and Current Output
adjustable, by a 10 turns potentiometer from “0” to max 
rated

Load regulation for constant V
from no load to full load better than 50 ppm

Load regulation for constant I
better than 50 ppm of I max from “0” to V max .

Ripple and noise
better than 30 ppm (rms) each 1.000 W

Remote programming and feed-back (GPAC)
Opto-insulated analog signal 0÷10Vdc 
Linearity better than 0.3%
Drift better than 1.5mV/°C

Reaction to remote programming (slew rate)
2A / μs (8A / μs con opzione T)

Stability
After 20 minutes of preheating, better than 0,1% for 24 
hours at 25°C ambient

Temperature coefficient
lower 50 ppm/°C in “voltage mode”;
lower 50 ppm/°C in “current mode”

Ambient temperature
work 0÷40°C
storage -10÷50°C

Cooling
forced air

Garanzia anni Years Warranty

Con la stessa filosofia di progetto 
dei nostri alimentatori serie “DA”,
mantenendo inalterata l’estetica e di 
conseguenza i comandi di 
programmazione, abbiamo inserito 
nel nostro catalogo questa famiglia 
di generatori di corrente che hanno 
nelle velocità di salita e/o discesa 

della corrente erogata una delle loro peculiarità più interessanti. Inoltre offrono all’operatore tutte le caratteristiche 
di un ottimo alimentatore stabilizzato.

With same project philosophy of “DA” series Power Supply, without changing front side look and programming 
commands, we added to our catalog this family of Current Generators. Rise and fall rate of output current are 
among most interesting features of this equipment affording same characteristics of a first class Power Supply.
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CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE FRONT PANEL CONTROLS

Power
Interruttore magnetotermico che accende l’apparecchio

DC
Comandi che permettono di tenere l’alimentatore in stand-
by e farlo erogare secondo esigenza, con segnalazione 
luminosa del comando utilizzato
P - interruttore a slitta che abilita l’erogazione della “DC” in 
modo permanente (fino a 60 Vdc di uscita)
S - pulsante da utilizzare quando non si vuole che 
l’erogazione della “DC” avvenga in contemporanea 
all’azionamento dell’interruttore Power

Check
pulsanti per la taratura di V - A - OVP, con l’alimentatore in 
stand-by

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer che permette di tarare il limite di pericolo per 
l’utenza e che, al suo intervento, inibisce l’alimentatore con 
immediata segnalazione luminosa

OT
allarme di alta temperatura sul circuito di potenza che 
mette l’alimentatore in stand-by con immediata 
segnalazione luminosa

Local/Remote
V/A - interruttori a slitta per selezionare il modo di 
programmazione della tensione e della corrente scegliendo 
tra i potenziometri del frontale (Local) o da un comando 
remoto 0÷10 Vdc attraverso il connettore GPAC o 
l’interfaccia GPIB/RS (opzione)
DC - interruttore a slitta per programmare l’erogazione 
della “DC” dal frontale (Local) o da un comando remoto 
attraverso il GPAC o GPIB

GPAC/GPIB
Interruttori a slitta che abilitano l’alimentatore a ricevere la 
programmazione da una tensione analogica (0÷10 Vdc) 
attraverso il connettore GPAC posto sul retro o da una 
interfaccia IEEE488 - RS232/485 (opzionale)

Sezione V
Potenziometro e display (con precisione dell’ 1,5%) che 
indica la tensione di uscita erogata o, attraverso il pulsante 
di Check, quella programmata.
LED di “modo tensione”

Inhibit
LED di allarme con inibizione dell’uscita che visualizza la 
mancanza di una fase nei modelli con alimentazione trifase 
o a disposizione per un allarme richiesto dal cliente su un 
parametro a scelta

Sezione A
Potenziometro e display (con precisione dell’ 1,5%) che 
indica la corrente erogata o, attraverso il pulsante di Check, 
quella programmata.
LED di “modo corrente”

GND Boccola di terra

+/- Boccole ausiliarie da usare come test point fino ad un 
massimo di 5 A

Power
Breaker switching equipment ON and OFF 

DC
Commands allowing to hold power supply in stand-by and 
to make it supply according to need while a LED shows  
selected function
P - slider switch enabling DC output in permanent mode 
(up to output voltage of 60 Vdc)
S - push-button to be used to avoid “DC” output when 
Power switch is on 

Check
V - A - OVP set up push-buttons when the Power Supply 
is in stand-by

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer allowing to set up “hazard-limit” for the EUT, 
when picked it up inhibits Power Supply with an alarm 
LED lighting up

OT
Alarm for over temperature of power circuit putting Power 
Supply in stand- by with an alarm LED lighting up 

Local/Remote
V/A - slide switches to select voltage and current 
programming mode through the front panel 
potentiometers (Local) or a remote command between 
0÷10 Vdc  through the GPAC connector or GPIB/RS 
interface (option)
DC - slide switch to program the DC supply from the 
panel control (Local) or from a remote command through 
the GPAC or GPIB

GPAC/GPIB
Slide switches enabling the power supply to be 
programmed by an analogic voltage (0÷10 Vdc) through 
the GPAC connector on the back or through an IEEE488 -
RS232/485 interface (optional)

Section V 
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%) 
showing output voltage or, by means of Check button, 
programmed voltage.
LED of “voltage mode”

Inhibit
Alarm LED with output inhibition showing the absence of 
one phase in models with 3-phase mains input or 
available for an alarm of a parameter chosen by the 
customer
Section A
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%) 
showing output current or, by means of Check button, 
programmed current.
LED of “current mode”

GND Ground Plug

+/- Auxiliary plug to be used as test point up to 5 A max
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CONTROLLI SUL PANNELLO POSTERIORE BACK-PANEL CONTROLS

Sensori remoti
morsettiera che permette di commutare il circuito di “remote 
sense” dalle boccole di uscita di potenza ai sensori a 
distanza, per recuperare una caduta di tensione di 0,5 V 
max per cavo

GPAC
Connettore “General Purpose Analog Control” per 
programmare l’alimentatore in modo remoto attraverso una 
tensione analogica optoisolata 0÷10 Vdc per tutte le sue 
funzioni e per la lettura dei feed-back (0÷10 Vdc) 
proporzionali alla tensione e alla corrente erogate e 
permettere l’erogazione o meno della “DC” attraverso un 
segnale logico 0 - 5 V

+/-
Connessione di potenza

Remote Sense
Terminal block allowing to switch “remote sense” circuit 
control from power output plugs to remote sense, to 
recover a max voltage drop of 0,5 V for cable

GPAC
“General Purpose Analog Control” connector to program 
remotely the Power Supply with 0÷10 Vdc analog 
optically isolated voltage for all functions, to read 
Voltage and Current proportional feed-back (0÷10 Vdc) 
and to enable “DC” output through a logic signal (0 - 5V)

+/-
Power ouput

 
 
 

OPZIONI OPTIONS

PS
interfaccia per programmare l’alimentatore con standard   
IEEE488/RS232 

PW
interfaccia per programmare l’alimentatore con standard 
IEEE488/RS485

T
velocità di risposta alla programmazione remota di 8 A/μs

Y
alimentazione trifase, nei modelli con potenza inferiore a 
2400 W

PS
interface to programme the Power Supply with standard   
IEEE488/RS232 

PW
interface to programme the Power Supply with standard   
IEEE488/RS485

T
reaction to remote programming up to 8 A/μs

Y
3-phase mains input, in models with output power less 
than 2400 W

Watt Mod Vout DC Iout Case

I modelli in tabella 
sono fornibili con 
tensione e 
corrente di uscita 
secondo esigenza

500 DACB 0 ÷ 400 0 ÷ 50 Rack 3 U The models in the 
table are available 
with voltage and 
output current on 
customer request

800 DACM 0 ÷ 600 0 ÷ 80 Rack 3 U

1200 DACS 0 ÷ 600 0 ÷ 100 Rack 3 U

1600 DACP 0 ÷ 600 0 ÷ 200 Rack 4 U

N.B. * Questi 
modelli non sono 
in dimensioni 
standard

2400 DACR 0 ÷ 600 0 ÷ 250 * Rack 6 U N.B. * These 
models are not in 
standard 
dimensions

3200 DACG 0 ÷ 800 0 ÷ 250 * Rack 9 U

4000 DACT 0 ÷ 800 0 ÷ 3.000 * Rack 12 U

...40 kW DACX 0 ÷ 800 0 ÷ 3.000 * Rack 42 U
 
 
 
 

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -

Mod V out I out opzioni

Esempio: 3200 W / 0-32 Vdc / 0-100 A

DACG 32-100

.......... - -

Mod V out I out option

Example: 3200 W / 0-32 Vdc / 0-100 A

DACG 32-100
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ALIMENTATORI STABILIZZATI AC-DC
REGOLAZIONE A TIRISTORI

È un metodo di regolazione utilizzato quando si deve ottenere un discreto rendimento senza avere i 

problemi che comporta utilizzare i modelli switching e cioè rumore irradiato non sempre controllabile e 

ripple quasi a livello dei modelli lineari e comunque mai con spike a frequenze oltre quelle di rete.

Schematicamente molto semplici offrono, oltre a prezzi non elevati, una stabilità estrema e perciò 

particolarmente adatti negli usi di collaudi di vita per prove di affidabilità e di robustezza di motori, 

resistenze e altro.

Possibilità di programmarli in modo locale, attraverso potenziometri multigiro, od in modo remoto con 

tensioni analogiche 0 ÷ 10 Vdc e con feed-back optoisolati 0 ÷ 10 Vdc per controllare le condizioni di 

lavoro.

POWER SUPPLIES AC-DC
THYRISTORS REGULATION

It is a method of regulation used when you have to get a good efficiency without having the problems 

involving switching Power Supplies which could spread not controllable noise and ripple level similar 
to linear Power Supplies with spike frequency at grid frequency.

Schematically very simple offer, in addition to low prices, extremely stable and therefore particularly 

suitable for use in test of life for evidence of reliability and robustness of motors, resistors and more.

It is possibile to programme in local mode, through multiturn potentiometers, or in remote mode by 

analog signal 0 ÷ 10 Vdc and opto-insulated feed-back 0 ÷ 10 Vdc to check set output.
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Regolazione a tiristori Thyristors Regulation
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione
115 ot 230 ot 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Regolazione di linea
migliore di 0,05% della V di uscita per la variazione 
ammessa in ingresso

Tensione di uscita
regolabile attraverso un potenziometro a 10 giri, fra “0” e la 
V max di targa

Regolazione al carico per V costante
da vuoto a pieno carico migliore di 0,05%

Corrente di uscita
regolabile attraverso un potenziometro a 10 giri, fra “0” e la 
I max di targa

Regolazione al carico per I costante
migliore di 0,1% alla max corrente da “0” alla V max

Ronzio e rumore di fondo
misurato in modo tensione, minore di 0,1% (rms) della V 
max. ogni 1.000 W

Programmazione remota e feed-back (GPAC)
Tensioni analogiche 0÷10Vdc optoisolate
Linearità minore di 0,3%
Deriva termica 1,5mV/°C

Stabilità
dopo 20 minuti di preriscaldamento, migliore di 0,1% per 24 
ore a 25°C ambiente

Coefficiente di temperatura
minore di 50 ppm/°C in “modo tensione”
minore di 100 ppm/°C in “modo corrente”

Temperatura ambiente
di lavoro 0÷40°C
di magazzinamento -10÷50°C

Raffreddamento
ventilazione forzata

Mains Input
115 or 230 or 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Line regulation
better than 0.05% of outpur V max for the allowed input 
variation

Output Voltage
adjustable, by a 10 turns potentiometer from “0” to max
nominal V

Load regulation for constant V
from no load to full load better than 0.05%

Output Current
adjustable, by a 10 turns potentiometer from “0” to max 
nominal I

Load regulation for constant I
better than 0.1% of I max from “0” to V max

Ripple and noise
measured in V mode, better than 0.1% (rms) of V max 
each 1.000 W

Remote programming and feed-back (GPAC)
Opto-insulated analog signal 0÷10Vdc 
Linearity better than 0.3%
Drift better than 1.5mV/°C

Stability
better than 0.1% of max voltage, over 24 hours at 25°C 
ambient, after 20 minutes warm up

Temperature coefficient
lower than 50 ppm/°C in “voltage mode”;
lower than 100 ppm/°C in “current mode”

Ambient temperature
work 0÷40°C
storage -10÷50°C

Cooling
forced ventilation

Garanzia anni Years Warranty

Ed. 10/2014    Pag. 33

Distributed by: Reliant EMC LLC, 3311 Lewis Ave, Signal Hill CA 90755, 4089165750, www.reliantemc.com 



CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE FRONT PANEL CONTROLS

Power
Interruttore magnetotermico che accende l’apparecchio

DC
Comandi che permettono di tenere l’alimentatore in stand-
by e farlo erogare secondo esigenza, con segnalazione 
luminosa del comando utilizzato
P - interruttore a slitta che abilita l’erogazione della “DC” in 
modo permanente (fino a 60 Vdc di uscita)
S - pulsante da utilizzare quando non si vuole che 
l’erogazione della “DC” avvenga in contemporanea 
all’azionamento dell’interruttore Power

Check
pulsanti per la taratura di V - A - OVP, con l’alimentatore in 
stand-by

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer che permette di tarare il limite di pericolo per 
l’utenza e che, al suo intervento, inibisce l’alimentatore con 
immediata segnalazione luminosa

OT
allarme di alta temperatura sul circuito di potenza che 
mette l’alimentatore in stand-by con immediata 
segnalazione luminosa

Local/Remote
V/A - interruttori a slitta per selezionare il modo di 
programmazione della tensione e della corrente scegliendo 
tra i potenziometri del frontale (local) o da un comando 
remoto 0÷10 Vdc attraverso il connettore GPAC o 
l’interfaccia GPIB/RS (opzione)
DC - interruttore a slitta per programmare l’erogazione 
della “DC” dal frontale (local) o da un comando remoto
attraverso il GPAC o l’interfaccia GPIB

GPAC/GPIB
Interruttori a slitta che abilitano l’alimentatore a ricevere la 
programmazione da una tensione analogica (0÷10 Vdc) 
attraverso il connettore GPAC posto sul retro o da una 
interfaccia IEEE 488 - RS232/485 (opzionale)

Sezione V
Potenziometro e display (con precisione dell’ 1,5%) che 
indica la tensione di uscita erogata o, attraverso il pulsante 
di Check, quella programmata.
LED di “modo tensione”

Inhibit
LED di allarme con inibizione dell’uscita che visualizza la 
mancanza di una fase nei modelli con alimentazione trifase 
o a disposizione per un allarme richiesto dal cliente su un 
parametro a scelta

Sezione A
Potenziometro e display (con precisione dell’ 1,5%) che 
indica la corrente erogata o, attraverso il pulsante di Check, 
quella programmata.
LED di “modo corrente”

GND Boccola di terra 

+/- Boccole ausiliarie da usare come test point fino ad un 
massimo di 5 A

Power
Breaker switching ON and OFF the device

DC
Commands that allows to hold Power Supply in stand-by 
mode and to enable output when necessary, while a LED 
indicates selected function
P - slide switch enabling DC output in permanent mode 
(up to output voltage of 60 Vdc)
S - push-button that allows to keep in stand-by mode 
Power Supply when it switches on and to enable output 
only when requested.

Check
V - A - OVP set up push-buttons while the Power Supply 
remains in stand-by

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer allowing to set up maximum “hazard-limit” for the 
EUT that inhibits power supply with an alarm LED 
switching on

OT
over temperature alarm that puts Power Supply in stand-
by mode with an alarm LED switching on

Local/Remote
V/A - slide switches to select voltage and current 
programmation mode by the front panel potentiometers  
(local) or a remote command 0÷10 Vdc by the connector 
GPAC or GPIB/RS interface (option)
DC - slide switch to programme the DC supply of the
device from the panel control (local) or from a remote 
command by the GPAC or the interface GPIB

GPAC/GPIB
Slide switches that enables the Power Supply to receive 
the programmation from an analogic voltage (0÷10 Vdc) 
by the connector GPAC located on the back or by an 
interface IEEE488 - RS232/485 (optional)

Section V 
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%) 
showing output voltage or, by means of Check button, 
programmed voltage.
LED of “voltage mode”

Inhibit
Alarm LED with output inhibition showing the absence of 
one phase in models with 3-phase mains input or 
available for an alarm of a parameter chosen by the 
customer

Section A
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%) 
showing output current or, by means of Check button, 
programmed current.
LED of “current mode”

GND Ground Plug

+/- Auxliary Plug to use as test point up to 5 A max
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CONTROLLI SUL PANNELLO POSTERIORE BACK-PANEL CONTROLS

Sensori remoti
morsettiera che permette di commutare il circuito di “remote 
sense” dalle boccole di uscita di potenza ai sensori a 
distanza, per recuperare una caduta di tensione di 0,5 V 
max per cavo

GPAC
Connettore “General Purpose Analog Control” per 
programmare l’alimentatore in modo remoto attraverso una 
tensione analogica optoisolata 0÷10 Vdc per tutte le sue 
funzioni e per la lettura dei feed-back (0÷10 Vdc) 
proporzionali alla tensione e alla corrente erogate e 
permettere l’erogazione o meno della “DC” attraverso un 
segnale logico 0 - 5 V

+/-
Connessione di potenza

Remote Sense
Terminal block allowing to switch “remote sense” circuit 
control from power output plugs to remote sense, to 
recover a max voltage drop of 0,5 V for cable

GPAC
“General Purpose Analog Control” connector to program 
remotely the Power Supply with 0÷10 Vdc analog 
optically isolated voltage for all functions, to read 
Voltage and Current proportional feed-back (0÷10 Vdc) 
and to enable “DC” output through a logic signal (0 - 5V)

+/-
Power ouput

OPZIONI OPTIONS

PS
interfaccia per programmare l’alimentatore con standard  
IEEE488/RS232

PW
interfaccia per programmare l’alimentatore con standard 
IEEE488/RS485

Y
alimentazione trifase, nei modelli con potenze inferiori ai 
2.400W

PS
interface to program the Power Supply with 
IEEE488/RS232 standard

PW
interface to program the Power Supply with   
IEEE488/RS485 standard

Y
3-phase mains input, in models with output power under
2.400 W

Watt Mod Vout DC Iout Case

I modelli in tabella 
sono fornibili con 
tensione e 
corrente di uscita 
secondo esigenza

500 DEB 0 ÷ 400 0 ÷ 50 Rack 3 U The models in the 
table are available 
with voltage and 
output current on 
customer request

800 DEM 0 ÷ 600 0 ÷ 80 Rack 3 U

1200 DES 0 ÷ 600 0 ÷ 100 Rack 3 U

1600 DEP 0 ÷ 600 0 ÷ 200 Rack 4 U

N.B. * Questi 
modelli non sono 
in dimensioni 
standard

2400 DER 0 ÷ 600 0 ÷ 250 * Rack 6 U N.B. * These 
models are not in 
standard 
dimensions

3200 DEG 0 ÷ 800 0 ÷ 250 * Rack 9 U

4000 DET 0 ÷ 800 0 ÷ 2.000 * Rack 12 U

...30 kW DEX 0 ÷ 800 0 ÷ 2.000 * Rack 42 U
 
 
 
 

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -

Mod V out I out opzioni

Esempio: 2400 W / 0-80 Vdc / 0-30 A

DER 80-30

.......... - -

Mod V out I out option

Example: 2400 W / 0-80 Vdc / 0-30 A

DER 80-30
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ALIMENTATORI STABILIZZATI AC-DC
DOPPIA REGOLAZIONE

Gli alimentatori stabilizzati della serie “DO” con preregolazione a tiristori a 1 – 2 Quadranti sono nati 

per offrire agli utenti una tecnica che potesse assicurare un discreto rendimento, ma anche una 

raffinatezza delle caratteristiche di uscita paragonabili agli alimentatori seriali puri.

Infatti leggendo le caratteristiche tecniche dei nostri alimentatori della serie “DO” non si può non notare 

la raffinatezza di uscita e la velocità di risposta alle varie sollecitazioni a cui possono essere sottoposti 

nei vari utilizzi fino a raggiungere livelli di programmabilità di 50kHz (opzione T) sinusoidali con 

potenze fino a 40kW.

Versatili nella gestione dei comandi, sia locali che remoti, hanno nell’ergonomicità dei comandi un loro 

punto di forza permettendo di programmarli in tutte le loro funzioni in modo semplice e con 

un’immediata comprensione anche nel caso in cui siano stati inseriti in un banco di collaudo o in  

armadio rack.

POWER SUPPLIES AC-DC
DOUBLE REGULATION

Power Supplies of “DO” family with thyristors pre-regulation 1 – 2 Quadrants was designed to ensure a 

good efficiency and also a similar output features of standard linear Power Supplies.

In fact, reading the technical feauters of our series "DO", you can not fail to notice the low output ripple 

and the speed of response to various stresses could be used Power Supply and it is possible to 

programme it up to 50kHz (option T) sinusoidal upon DC level with power up to 40kW.

Versatile management command, both local and remote controls have the ergonomics of their strength 

allowing you to set all their functions in a simple and easy to understand even if they have been placed 

in a test bench or in a cabinet rack.
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Doppia regolazione Double Regulation
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione
115 ot 230 ot 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Regolazione di linea
migliore di 50 ppm della V di uscita per la variazione 
ammessa in ingresso

Tensione e Corrente di uscita
regolabili attraverso un potenziometro a 10 giri, fra “0” e il 
valore massimo di targa

Regolazione al carico per V costante
da vuoto a pieno carico migliore di 50 ppm

Regolazione al carico per I costante
migliore di 100 ppm alla max corrente da “0” alla V max

Ronzio e rumore di fondo
misurato in modo tensione, minore di 50 ppm (rms) della 
V max ogni 1.000 W

Risposta ai transitori
tempo di recupero da vuoto a pieno carico, migliore di 40μs
per ±1% della V impostata

Programmazione remota e feed-back (GPAC)
Tensioni analogiche 0÷10Vdc optoisolate
Linearità minore di 0,3%
Deriva termica 1,5mV/°C

Tempi di risposta alla programmazione remota
0,4 V / μs (1V / μs con opzione T)

Stabilità
dopo 20 minuti di preriscaldamento, migliore di 0,1% per 
24 ore a 25°C ambiente

Coefficiente di temperatura
minore di 50 ppm/°C in “modo tensione”;
minore di 100 ppm/°C in “modo corrente”

Temperatura ambiente
di lavoro 0÷40°C
di magazzinamento -10÷50°C

Raffreddamento
ventilazione forzata

Mains Input
115 or 230 or 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Line regulation
better than 50 ppm of output V max for the allowed input 
variation

Voltage and Current Output
adjustable, by a 10 turns potentiometer from “0” to max 
rated

Load regulation for constant V
from no load to full load better than 50 ppm

Load regulation for constant I
better than 100 ppm of I max from “0” to V max .

Ripple and noise
measured in V mode, under  50 ppm (rms) of V max 
each 1.000 W

Recovery time
better than 40μs within ± 1% of set voltage from no load 
to full load.

Remote programming and feed-back (GPAC)
Opto-insulated analog signal 0÷10Vdc 
Linearity better than 0.3%
Drift better than 1.5mV/°C

Reaction to remote programming (slew rate)
0,4 V / μs (1V / μs with option T)

Stability
better than 0.1% of max voltage, over 24 hours at 25°C 
ambient, after 20 minutes warm up.

Temperature coefficient
lower than 50 ppm/°C in “voltage mode”;
lower than 100 ppm/°C in “current mode”

Ambient temperature
work 0÷40°C
storage -10÷50°C

Cooling
forced ventilation

Garanzia anni Years Warranty
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CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE FRONT PANEL CONTROLS

Power
Interruttore magnetotermico che accende l’apparecchio

DC
Comandi che permettono di tenere l’alimentatore in stand-
by e farlo erogare secondo esigenza, con segnalazione 
luminosa del comando utilizzato
P - interruttore a slitta che abilita l’erogazione della “DC” in 
modo permanente (fino a 60 Vdc di uscita)
S - pulsante da utilizzare quando non si vuole che 
l’erogazione della “DC” avvenga in contemporanea 
all’azionamento dell’interruttore Power

Check
pulsanti per la taratura di V - A - OVP, con l’alimentatore in 
stand-by

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer che permette di tarare il limite di pericolo per 
l’utenza e che, al suo intervento, inibisce l’alimentatore con 
immediata segnalazione luminosa

OT
allarme di alta temperatura sul circuito di potenza che 
mette l’alimentatore in stand-by con immediata 
segnalazione luminosa

Local/Remote
V/A - interruttori a slitta per selezionare il modo di 
programmazione della tensione e della corrente scegliendo 
tra i potenziometri del frontale (Local) o da un comando 
remoto tra 0÷10 Vdc attraverso il connettore GPAC o 
l’interfaccia GPIB/RS (opzione)
DC - interruttore a slitta per programmare l’erogazione 
della “DC” dal frontale (Local) o da un comando remoto 
attraverso il GPAC o GPIB

GPAC/GPIB
Interruttori a slitta che abilitano l’alimentatore a ricevere la
programmazione da una tensione analogica (0÷10 Vdc) 
attraverso il connettore GPAC posto sul retro o da una 
interfaccia IEEE488 - RS232/485 (opzionale)

Sezione V
Potenziometro e display (con precisione dell’ 1,5%) che 
indica la tensione di uscita erogata o, attraverso il pulsante 
di Check, quella programmata.
LED di “modo tensione”

Inhibit
LED di allarme con inibizione dell’uscita che visualizza la 
mancanza di una fase nei modelli con alimentazione trifase 
o a disposizione per un allarme richiesto dal cliente su un 
parametro a scelta

Sezione A
Potenziometro e display (con precisione dell’ 1,5%) che 
indica la corrente erogata o, attraverso il pulsante di Check, 
quella programmata.
LED di “modo corrente”

GND Boccola di terra

+/- Boccole ausiliarie da usare come test point fino ad un 
massimo di 5 A

Power
Breaker switching equipment ON and OFF 

DC
Commands allowing to hold power supply in stand-by and 
to make it supply according to need while a LED shows 
selected function
P - slide switch enabling DC output in permanent mode
(up to output voltage of 60 Vdc)
S - push-button to be used to avoid “DC” output when 
Power switch is on 

Check
V - A - OVP set up push-buttons when the Power Supply 
is in stand-by

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer allowing to set up “hazard-limit” for the EUT, 
when picked it up inhibits Power Supply with an alarm 
LED lighting up

OT
Alarm for over temperature of power circuit putting Power 
Supply in stand- by with an alarm LED lighting up 

Local/Remote
V/A - slide switches to select voltage and current 
programming mode through the front panel 
potentiometers (Local) or a remote command between 
0÷10 Vdc through the GPAC connector or GPIB/RS 
interface (option)
DC - slide switch to program the DC supply from the 
panel control (Local) or from a remote command through 
the GPAC or GPIB

GPAC/GPIB
Slide switches enabling the power supply to be 
programmed by an analogic voltage (0÷10 Vdc) through  
the GPAC connector on the back or through an IEEE488 -
RS232/485 interface (optional)

Section V 
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%) 
showing output voltage or, by means of Check button, 
programmed voltage.
LED of “voltage mode”

Inhibit
Alarm LED with output inhibition showing the absence of 
one phase in models with 3-phase mains input or 
available for an alarm of a parameter chosen by the 
customer

Section A
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%) 
showing output current or, by means of Check button, 
programmed current.
LED of “current mode”

GND Ground Plug

+/- Auxiliary Plug to be used as test point up to 5 A max
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CONTROLLI SUL PANNELLO POSTERIORE BACK-PANEL CONTROLS

Sensori remoti
morsettiera che permette di commutare il circuito di “remote 
sense” dalle boccole di uscita di potenza ai sensori a 
distanza, per recuperare una caduta di tensione di 0,5 V 
max per cavo

GPAC
Connettore “General Purpose Analog Control” per 
programmare l’alimentatore in modo remoto attraverso una 
tensione analogica optoisolata 0 - 10 Vdc per tutte le sue 
funzioni e per la lettura dei feed-back (0 - 10 Vdc) 
proporzionali alla tensione e alla corrente erogate e 
permettere l’erogazione o meno della “DC” attraverso un 
segnale logico 0 - 5 V

+/- Boccole di potenza

Remote Sense
Terminal block allowing to switch “remote sense” circuit 
control from power output plugs to remote sense, to 
recover a max voltage drop of 0,5 V for cable

GPAC
“General Purpose Analog Control” connector to program 
remotely the Power Supply with 0÷10 Vdc analog 
optically isolated voltage for all functions, to read 
Voltage and Current proportional feed-back (0÷10 Vdc) 
and to enable “DC” output through a logic signal (0 - 5V)

+/- Power ouput plugs

OPZIONI OPTIONS

PS
interfaccia per programmare l’alimentatore con standard  
IEEE488/RS232

PW
interfaccia per programmare l’alimentatore con standard 
IEEE488/RS485

T
risposta alla programmazione remota di 1 V / μs (50Khz)

Z
Zavorra elettronica

Y
alimentazione trifase, nei modelli con potenze inferiori ai 
2.400W

PS
interface to program the Power Supply with 
IEEE488/RS232 standard

PW
interface to program the power supply with   
IEEE488/RS485 standard

T
reaction to remote programming up to 1 V / μs (50Khz)

Z
Electronic sink

Y
3-phase mains input, in models with output power under
2.400 W

Watt Mod Vout DC Iout Case

I modelli in tabella 
sono fornibili con 
tensione e 
corrente di uscita 
secondo esigenza

500 W DOB 0 ÷ 400 0 ÷ 50 Rack 3 U The models in the 
table are available 
with voltage and 
output current on 
customer request

800 W DOM 0 ÷ 600 0 ÷ 80 Rack 3 U

1200 W DOS 0 ÷ 600 0 ÷ 100 Rack 3 U

1600 W DOP 0 ÷ 600 0 ÷ 200 Rack 4 U

N.B. * Questi 
modelli non sono 
in dimensioni 
standard

2400 W DOR 0 ÷ 600 0 ÷ 250 * Rack 6 U N.B. * These 
models are not in 
standard 
dimensions

3200 W DOG 0 ÷ 800 0 ÷ 250 * Rack 9 U

4000 W DOT 0 ÷ 800 0 ÷ 3000 * Rack 12 U

...40 kW DOX 0 ÷ 800 0 ÷ 3000 * Rack 42 U

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -

Mod V out I out opzioni

Esempio: 30.000 W / 0-60 Vdc / 0-500 A / opzione RS232

DOX 60-500 PS2

.......... - -

Mod V out I out option

Example: 30.000 W / 0-60 Vdc / 0-500 A / option RS232

DOX 60-500 PS2
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Bipolari 2 Quadranti Bipolar 2 Quadrants

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES

Alimentatori costruiti per soddisfare particolari 

esigenze di collaudo in molti settori, per ottenere 

profili di carica e scarica di batterie in modo ciclico 

senza dover scollegare la batteria dall’alimentatore 

per collegarla ad un carico, collaudi automobilistici e 

tutte quelle applicazioni che richiedono in un unico 
strumento un generatore di tensione ed un 

assorbitore elettronico.

Power Supplies made to fulfill special requirement 

of tests in several fields, to obtain charge and 

discharge waveforms of battery in cyclic shift 

without disconnecting the battery from power supply 

to connect it to a load, for automotive tests and for 

all applications requiring a voltage generator and 

an electronic sink in only one equipment.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Sezione alimentatore
Uguali agli alimentatori della serie DO (vedi pag. 37-38-39)

Sezione assorbitore 
Nella funzione “corrente costante” uguale ai nostri carichi 

elettronici della serie DSOT (vedi pag. 49)

Power supply quadrant 
Same features of DO series (see pages 37-38-39)

Sink quadrant 
In “constant current” mode same features of Electronic 

Load of DSOT series working (see page 49)

ESEMPI DI UTILIZZO EXAMPLE OF USE

SOURCE

SINK

0
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D20 X 60 - 100 / 150

Garanzia anni Years Warranty

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -

Mod V out I out opzioni

Esempio: 2400 W / 0-14 Vdc / 0-175 A / opzione RS485

D2OR 14-175 PW2

.......... - -

Mod V out I out option

Example: 2400 W / 0-14 Vdc / 0-175 A / option RS485

D2OR 14-175 PW2
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CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES

Versione più economica rispetto al modello D2AC.

L’alimentatatore D2OC rispecchia le caratteristiche 
generali del D2AC (pag.15) ma con una velocità di 
risposta minore (0,4 V/μs invece che di 1V/μs).

The D2OC model is the cheaper solution of the 
D2AC model.

This Power Supply obtains the same general 
feature of the D2AC (pag. 15) but with a lower 
reaction to remote programming (0,4V/μs instead of 
1V/μs).

ESEMPI DI UTILIZZO EXAMPLE OF USE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

La DANA costruisce 2 modelli con queste caratteristiche di 
funzionamento:

Generatore di tensione: D2OC

Generatore di corrente: D2OCC

Questi modelli hanno le caratteristiche tecniche delle due 
famiglie di riferimento (DO pagg. 37-38-39 e DOC pagg. 
43-44-45).

Potenze disponibili: fino 40 kW

Tensioni disponibili: fino a ± 800 Vdc

Correnti disponibili: fino a ± 3.000A

DANA produce 2 models with these technical features

Voltage Generator:  D2OC

Current Generator:  D2OCC

This models have the same features of 2 refering family  
(DO pp. 37-38-39 e DOC pp. 43-44-45).

Power available: up to 40kW

Voltage available: up to ±800 Vdc

Current available: up to ± 3.000A

 
 

Garanzia anni Years Warranty

Bipolari 2 Quadranti
Contrapposti

Bipolar 2 opposite
Quadrants

+

-

0
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Generatori di Corrente Current Generators
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione
115 ot 230 ot 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Regolazione di linea
migliore di 50 ppm della V di uscita per la variazione 
ammessa in ingresso

Tensione e Corrente di uscita
regolabili attraverso un potenziometro a 10 giri, fra “0” e il 
valore massimo di targa

Regolazione al carico per V costante
da vuoto a pieno carico migliore di 50 ppm

Regolazione al carico per I costante
migliore di 50 ppm alla max corrente da “0” alla V max

Ronzio e rumore di fondo
migliore di 50 ppm (rms) ogni 1.000 W

Programmazione remota e feed-back (GPAC)
Tensioni analogiche 0-10Vdc optoisolate
Linearità minore di 0,3%
Deriva termica 1,5mV/°C

Tempi di risposta alla programmazione remota
2A / μs

Stabilità
dopo 20 minuti di preriscaldamento, migliore di 0,1% per 24 
ore a 25°C ambiente

Coefficiente di temperatura
minore di 50 ppm/°C in “modo tensione”;
minore di 50 ppm/°C in “modo corrente”

Temperatura ambiente
di lavoro 0÷40°C
di magazzinamento -10÷50°C

Raffreddamento
ventilazione forzata

Mains Input
115 or 230 or 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Line regulation
better than 50 ppm of output V max for the allowed input 
variation

Voltage and Current Output
adjustable, by a 10 turns potentiometer from “0” to max 
rated

Load regulation for constant V
from no load to full load better than 50 ppm

Load regulation for constant I
better than 50 ppm of I max from “0” to V max .

Ripple and noise
better than 50 ppm (rms) each 1.000 W

Remote programming and feed-back (GPAC)
Opto-insulated analog signal 0-10Vdc 
Linearity better than 0.3%
Drift better than 1.5mV/°C

Reaction to remote programming (slew rate)
2A / μs

Stability
After 20 minutes of preheating, better than 0.1% for 24 
hours at 25°C ambient

Temperature coefficient
under 50 ppm/°C in “voltage mode”;
under 50 ppm/°C in “current mode”

Ambient temperature
work 0÷40°C
storage -10÷50°C

Cooling
forced air

Garanzia anni Years Warranty

Con la stessa filosofia di progetto dei nostri alimentatori serie “DO”, mantenendo inalterata l’estetica e di 
conseguenza i comandi di programmazione, abbiamo inserito nel nostro catalogo questa famiglia di generatori di 
corrente che hanno nelle velocità di salita e/o discesa della corrente erogata una delle loro peculiarità più 
interessanti. Inoltre offrono all’operatore tutte le caratteristiche di un ottimo alimentatore stabilizzato.

With same project philosophy of 
“DO” series Power Supply, without 
changing front side look and 
programming commands, we added 
to our catalog this family of Current 
Generators. Rise and fall rate of 
output current are among most 
interesting features of this equipment 
providing same characteristics of a first class power supply.
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CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE FRONT PANEL CONTROLS

Power
Interruttore magnetotermico che accende l’apparecchio

DC
Comandi che permettono di tenere l’alimentatore in stand-
by e farlo erogare secondo esigenza, con segnalazione 
luminosa del comando utilizzato
P - interruttore a slitta che abilita l’erogazione della “DC” in 
modo permanente (fino a 60 Vdc di uscita)
S - pulsante da utilizzare quando non si vuole che 
l’erogazione della “DC” avvenga in contemporanea 
all’azionamento dell’interruttore Power

Check
pulsanti per la taratura di V - A - OVP, con l’alimentatore in 
stand-by

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer che permette di tarare il limite di pericolo per 
l’utenza e che, al suo intervento, inibisce l’alimentatore con 
immediata segnalazione luminosa

OT
allarme di alta temperatura sul circuito di potenza che 
mette l’alimentatore in stand-by con immediata 
segnalazione luminosa

Local/Remote
V/A - interruttori a slitta per selezionare il modo di 
programmazione della tensione e della corrente scegliendo 
tra i potenziometri del frontale (Local) o da un comando 
remoto tra 0 e 10 Vdc attraverso il connettore GPAC o 
l’interfaccia GPIB/RS (opzione)
DC - interruttore a slitta per programmare l’erogazione 
della “DC” dal frontale (Local) o da un comando remoto 
attraverso il GPAC o GPIB

GPAC/GPIB
Interruttori a slitta che abilitano l’alimentatore a ricevere la 
programmazione da una tensione analogica (0 - 10 Vdc) 
attraverso il connettore GPAC posto sul retro o da una 
interfaccia IEEE488 - RS232/485 (opzionale)

Sezione V
Potenziometro e display (con precisione dell’ 1,5%) che 
indica la tensione di uscita erogata o, attraverso il pulsante 
di Check, quella programmata.
LED di “modo tensione”

Inhibit
LED di allarme con inibizione dell’uscita che visualizza la 
mancanza di una fase nei modelli con alimentazione trifase 
o a disposizione per un allarme richiesto dal cliente su un 
parametro a scelta

Sezione A
Potenziometro e display (con precisione dell’ 1,5%) che 
indica la corrente erogata o, attraverso il pulsante di Check, 
quella programmata.
LED di “modo corrente”

GND Boccola di terra

+/- Boccole ausiliarie da usare come test point fino ad un 
massimo di 5 A

Power
Breaker switching equipment ON and OFF 

DC
Commands allowing to hold power supply in stand-by and 
to make it supply according to need while a LED shows  
selected function
P - slide switch enabling DC output in permanent mode 
(up to voltage output of 60 Vdc)
S - push-button to be used to avoid “DC” output when 
Power switch is on 

Check
V - A - OVP set up push-buttons when the power supply 
is in stand-by

OVP (Over Voltage Protection)
trimmer allowing to set up “hazard-limit” for the EUT, 
when picked it up inhibits power supply with an alarm LED 
lighting up

OT
Alarm for over temperature of power circuit putting power 
supply in stand- by with an alarm LED lighting up 

Local/Remote
V/A - slide switches to select voltage and current 
programming mode through the front panel 
potentiometers (Local) or a remote command between 0 
and 10 Vdc  through the GPAC connector or GPIB/RS 
interface (option)
DC - slide switch to program the DC supply from the 
panel control (Local) or from a remote command through 
the GPAC or GPIB

GPAC/GPIB
Slide switches enabling the Power Supply to be 
programmed by an analogic voltage (0 - 10 Vdc) through  
the GPAC connector on the back or through an IEEE488 -
RS232/485 interface (optional)

Section V 
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%) 
showing output voltage or, by means of Check button, 
programmed voltage
LED of “voltage mode”

Inhibit
Alarm LED with output inhibition showing the absence of
one phase in models with 3-phase mains input or 
available for an alarm of a parameter chosen by the 
customer

Section A
Potentiometer and display (with accuracy of 1.5%) 
showing output current or, by means of Check button, 
programmed current.
LED of “current mode”

GND Ground Plug

+/- Auxiliary Plugs to be used as test point up to 5 A max
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CONTROLLI SUL PANNELLO POSTERIORE BACK-PANEL CONTROLS

Sensori remoti
morsettiera che permette di commutare il circuito di “remote 
sense” dalle boccole di uscita di potenza ai sensori a 
distanza, per recuperare una caduta di tensione di 0,5 V 
max per cavo

GPAC
Connettore “General Purpose Analog Control” per 
programmare l’alimentatore in modo remoto attraverso una 
tensione analogica optoisolata 0 - 10 Vdc per tutte le sue 
funzioni e per la lettura dei feed-back (0 - 10 Vdc) 
proporzionali alla tensione e alla corrente erogate e 
permettere l’erogazione o meno della “DC” attraverso un 
segnale logico 0 - 5 V

+/- Boccole di potenza

Remote Sense
Terminal block allowing to switch “remote sense” circuit 
control from power output plugs to remote sense, to 
recover a max voltage drop of 0.5 V for cable

GPAC
“General Purpose Analog Control” connector to program 
remotely the power supply with 0 - 10 Vdc analog 
optically isolated voltage for all functions, to read 
Voltage and Current proportional feed-back   
(0 – 10 Vdc) and to enable “DC” output through a logic 
signal (0 - 5V)

+/- Power ouput plugs
 
 
 
 

OPZIONI OPTIONS

PS
interfaccia per programmare l’alimentatore con standard   
IEEE488/RS232 

PW
interfaccia per programmare l’alimentatore con standard 
IEEE488/RS485

Y
alimentazione trifase, nei modelli con potenza inferiore a 
2400 W

PS
interface to programme the power supply with standard   
IEEE488/RS232

PW
interface to programme the power supply with standard   
IEEE488/RS485

Y
3-phase mains input, in models with output power less 
than 2400 W

Watt Mod Vout DC Iout Case

I modelli in tabella 
sono fornibili con 
tensione e 
corrente di uscita 
secondo esigenza

500 DOCB 0 ÷ 400 0 ÷ 50 Rack 3 U The models in the 
table are available 
with voltage and 
output current on 
customer request

800 DOCM 0 ÷ 600 0 ÷ 80 Rack 3 U

1200 DOCS 0 ÷ 600 0 ÷ 100 Rack 3 U

1600 DOCP 0 ÷ 600 0 ÷ 200 Rack 4 U

N.B. * Questi 
modelli non sono 
in dimensioni 
standard

2400 DOCR 0 ÷ 600 0 ÷ 250 * Rack 6 U N.B. * These 
models are not in 
standard 
dimensions

3200 DOCG 0 ÷ 800 0 ÷ 250 * Rack 9 U

4000 DOCT 0 ÷ 800 0 ÷ 3.000 * Rack 12 U

...40 kW DOCX 0 ÷ 800 0 ÷ 3.000 * Rack 42 U
 
 
 
 

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -

Mod V out I out opzioni

Esempio: 1.600 W / 0-100 Vdc / 0-16 A

DOCP 100-16

.......... - -

Mod V out I out option

Example: 1.600 W / 0-100 Vdc / 0-16 A

DOCP 100-16
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CARICHI ELETTRONICI LINEARI
- CORRENTE CONTINUA –

Costruiti per le applicazioni più gravose ne presentiamo due famiglie, di cui la prima (modelli “DSO”) è 

dotata di solo due funzioni (Corrente costante e Resistenza costante) ma con la potenza assorbibile 

nella modalità autoranging. I carichi DSO possono assorbire la piena potenza tra il 20% e il 100% della 

tensione accettabile in ingresso come da diagramma dimostrativo. Per esigenze più ampie proponiamo 

i modelli “DSOT” che sono dotati anche delle funzioni Tensione costante e Potenza costante, funzioni 

indispensabili per collaudare generatori di tensioni come gli alternatori di uso automobilistico. Inoltre 

questi modelli hanno la caratteristica di base “0 Volt” e cioè la tensione di utilizzo minima può anche 

essere di 0 Volt, senza comunque trascurare l’alta velocità di reazione che può arrivare a 1V/us e

8A/us.

Diagramma di potenza serie DSO - Ser ies DSO power diagram

LINEAR ELETRONIC LOADS
- CONTINUOUS CURRENT –

Built for heavy applications we manifacture two families, the firts one ( “DSO” family) has two tunable 

functions only (Constant Current and Constant Resistance) and power control will limit the maximum 

input power. DSO Electronic Loads can sink the maximum power from 20% to 100% of rated input 

voltage as for above diagram. When extra features are needed, we propose “DSOT” family which 

perform tunable Constant Voltage mode and Constant Power mode, these functions are usefull to test 

voltage generators like automotive alternators. These model has “0 Volt” features that means the 

working voltage can be 0 Volt, ensuring a good speed up to 1V/us and 8A/us.
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Carichi elettronici Electronic Load
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione
115 ot 230 Vac ±10%  50-60 Hz

Tensione di lavoro
da 1,5 Vdc alla V max di targa nei modelli 100 - 200 W
da 4,5 Vdc alla V max di targa nei modelli oltre 200 W

Potenza
quella di targa con autoregolazione determinata dalla V di 
lavoro

Corrente
regolabile attraverso un potenziometro a 10 giri fra “0” e la I 
max di targa

Regolazione di corrente per I costante
migliore di 100 ppm, alla max corrente dalla V min alla V 
max

Resistenza
regolabile attraverso un potenziometro a 10 giri fra la “R 
min” e la “R max” di targa

Regolazione per R costante
migliore di 100 ppm, alla resistenza minima dalla V min alla 
V max

Stabilità
dopo 20 minuti di preriscaldamento, migliore di 100 ppm
per 24 ore a 25°C di temperatura ambiente

Raffreddamento
ventilazione forzata

Coefficiente di temperatura
minore di 100 ppm/°C 

Mains input
115 or 230  Vac ±10%  50-60 Hz

Work DC Voltage
from 1.5 Vdc to max declared Vin in 100 - 200 W models
from 4.5 Vdc to max declared Vin in over 200 W models

Power
same as nominal power with auto-regulation determined 
by work V

Current
adjustable from “0” to max current by 10 turns 
potentiometer

Current regulation for constant I
better than 100 ppm of max current from V min to V max

Resistance
adjustable from “R min” to “R max” by 10 turns 
potentiometer

Load regulation for constant R
better than 100 ppm of minimum resistance from V min to 
V max 

Stability
better than 100 ppm of max voltage, over 24 hours at 
25°C ambient temperature, after 20 minutes warm up

Cooling
forced ventilation

Temperature coefficient
better than 100 ppm/°C

Garanzia anni Years Warranty

  100-200W

500-30.000W
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CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE FRONT PANEL CONTROLS

POWER
accende e spegne l’apparecchio

DC 
abilita o inibisce l’assorbimento di corrente

CHECK
pulsante che permette la taratura della corrente con 
l’apparecchio in stand-by

A - R
potenziometri multigiro per la regolazione della corrente e 
della resistenza di lavoro

Remote
interruttori a slitta che commutano il modo di lavoro del 
carico da “programmazione locale” a “programmazione 
remota” con segnalazione luminosa

OVP (Over Voltage Protection)
limite della tensione massima ammessa in ingresso e al 
suo intervento mette in stand-by il carico con immediata 
segnalazione luminosa

OT
allarme di sovratemperatura sui circuiti di potenza; il suo 
intervento inibisce l’apparecchio con immediata 
segnalazione luminosa

POWER
switches ON and OFF the device

DC
enables or inhibit the current flow

CHECK
push-button to set current with equipment in stand-by

A - R
10 turns potentiometers to set up current and resistance 
of work

Remote 
slide-switches changing electronic load setting-up mode 
from “local programming” to “remote programming” with 
lighting signal

OVP (Over Voltage Protection)
limited maximum voltage admitted on input and its 
intervention inhibits electronic load with an alarm LED 
switching on

OT
over temperature alarm that puts electronic load in stand-
by with an alarm LED switching on.

CONTROLLI SUL PANNELLO POSTERIORE BACK-PANEL CONTROLS

GPAC
Connettore “General Purpose Analogical Control” per 
programmare il carico elettronico in modo remoto 
attraverso una tensione analogica 0 - 10 Vdc per tutte le 
sue funzioni e per la lettura dei feed-back (0 - 10 Vdc) 

+/-boccole di ingresso

GPAC
“General Purpose Analogical Control” connector to be 
used to control the electronic load adjustments with 0 - 10
Vdc analogical voltage for all remote functions and to read 
Current feed-back
+/-power input

OPZIONI OPTIONS

PS / PW
interfaccia per programmare il carico elettronico con 
standard IEEE488/RS232 o IEEE488/RS485

O
optoisolamento dei comandi remoti e dei feed-back 

PS / PW
interface to programme the electronic load with standard   
IEEE488/RS232 or IEEE488/RS485

O
opto-insulated for remote commands and feed-back

Nelle stesse classi di 
potenza degli 

alimentatori stabilizzati 
e dati di targa secondo 

le esigenze
Dimenioni secondo 

potenza

Watt Mod Vin DC Iin In the same classes of 
power supplies and 
power rating data as 

required
Dimensions in order to 

power

100/500 DSOB 1,5 ÷ 100 0 ÷ 10
800/1200 DSOM / S 1,5 ÷ 600 0 ÷ 20

1600/3200 DSOP / R 1,5 ÷ 600 0 ÷ 50
4000 DSOT 1,5 ÷ 600 0 ÷ 100

...30kW DSOX 1,5 ÷ 800 0 ÷ 250

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -.......-
Mod V in I in opzioniWatt

Esempio: 1.200 W / 0-400 Vdc / 0-15 A / opzione RS232

DSOS 400-15-1200 - PS2

.......... - -.......-
Mod V in I in optionWatt

Example: 1.200 W / 0-400 Vdc / 0-15 A / option RS232

DSOS 400-15-1200 - PS2
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Carichi elettronici “0 Volt” Electronic Load
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione
115 ot 230 Vac ±10%  50-60 Hz

Corrente – Resistenza – Potenza – Tensione
Regolabili tra “0” e il massimo valore di targa

Regolazione per I costante
migliore di 100 ppm

Regolazione per R costante
migliore di 100 ppm

Regolazione per P costante
migliore di 100 ppm

Regolazione per V costante
migliore di 50 ppm

Tempo di reazione
migliore di 1 V / s e 8 A / s

Programmazione remota e feed-back (GPAC)
Tensioni analogiche 0-10Vdc optoisolate
Linearità minore di 0,3%
Deriva termica 1,5mV/°C

Stabilità
Dopo 20 minuti di preriscaldamento migliore di 50 ppm per 
24 h a 25°C di temperatura ambiente

Coefficiente di temperatura
Migliore di 50 ppm / °C

Temperatura ambiente
di lavoro 0÷40°C
di magazzinamento -10÷50°C

Raffreddamento
ventilazione forzata

Mains input
115 or 230  Vac ±10%  50-60 Hz

Current – Resistence – Power – Voltage
adjustable from “0” to max rated value

Regulation for constant I
better than 100 ppm 

Regulation for constant R
better than 100 ppm 

Regulation for constant P
better than 100 ppm 

Regulation for constant V
better than 50 ppm 

Reaction Time
better than 1 V / s and 8 A / s

Remote programming and feed-back (GPAC)
Opto-insulated analog signal 0-10Vdc 
Linearity better than 0.3%
Drift better than 1.5mV/°C

Stability
Better than 50 ppm over 24 h at 25°C, after 20 minutes 
warm up 

Temperature coefficient
better than 50 ppm/°C

Ambient temperature
work 0÷40°C
storage -10÷50°C

Cooling
forced ventilation

Garanzia anni Years Warranty
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CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE FRONT PANEL CONTROLS

Power
accende e spegne l’apparecchio

Stand-by
interruttore per l’abilitazione dell’apparecchio a svolgere le 
funzioni di cui è dotato.

Function
V - R - A - P interruttori a slitta per abilitare l’apparecchio a 
lavorare nelle funzioni scelte ( funzioni V e P opzionali).

GPAC - GPIB / RS
interruttore a slitta per selezionare il tipo di interfaccia che 
si vuole utilizzare per la programmazione remota. GPAC, 
programmazione analogica con 0 - 10 Vdc e feedback di 
ritorno 0 - 10 Vdc. GPIB (opzione), programmazione 
attraverso un’interfaccia IEEE488 - RS232/485.

Remote controls
V - R - A - P interruttori a slitta per selezionare il modo di 
programmazione delle funzioni in modo locale o remoto.

Check
pulsante per la taratura delle funzioni con apparecchio in 
stand-by, utilizzabile anche con programmazione remota. 

GND
boccola di terra

+/-
boccole di ingresso ripetute sul pannello retro.

Sezione Vin (opzionale)
potenziometro a 10 giri per la taratura della tensione di 
ingresso. Indicatore digitale della tensione di ingresso
(tolleranza ±1,5%)

Sezione R
potenziometro a 10 giri per la taratura della resistenza con 
la quale si vuol lavorare. Indicatore digitale della resistenza 
di lavoro (tolleranza ±1,5%)

Sezione A
potenziometro a 10 giri per la taratura della corrente da 
assorbire. Indicatore digitale della corrente di lavoro 
(tolleranza ±1,5%)

Sezione P (opzionale)
potenziometro a 10 giri per la taratura della potenza 
massima di assorbimento. Indicatore digitale della potenza 
di lavoro (tolleranza ±1,5%)

APP
Allarme di inversione polarità dei cavi d’ingresso con 
immediata inibizione dell’apparecchio e segnalazione 
luminosa.

OVP
Allarme di sovratensione in ingresso con immediata 
inibizione dell’apparecchio e segnalazione luminosa.

OT
allarme di alta temperatura sul circuito di potenza che 
mette il carico elettronico in stand-by con immediata 
segnalazione luminosa

Power 
switches ON and OFF the device

Stand-by
switch that enables the device to carry out the functions 
wich armed.

Function
V - R - A - P slide switches to enable the device to carry 
out the select functions ( functions V and P are optional).

GPAC - GPIB / RS
slide switches to select the interface used for remote 
programming. GPAC, analogic programming  between 0 -
10 Vdc and feedback 0 - 10 Vdc. GPIB (option), 
programming by an interface IEEE488 - RS232/485.

Remote controls
V - R - A - P slide switches to set programming mode of 
functions in local o remote mode.

Check
push button to setting the functions when the device is in 
stand-by, suitable also with remote programming. 

GND
ground connector

+/-
input plugs available also on back panel.

Section Vin (optional)
10 turns potentiometer to calibrate the input chosen work 
voltage. Voltage input digital display (with accuracy 
±1,5%)

Section R
10 turns potentiometer to calibrate the chosen work 
resistance. Work resistance digital display (with accuracy 
±1,5%)

Section A
10 turns potentiometer to calibrate the input chosen work 
current. Work current digital display (with accuracy ±1,5%)

Section P (optional)
10 turns potentiometer to calibrate max input chosen work 
power. Work power digital display (with accuracy ±1,5%)

APP
alarm LED of inversion polarity of power cables with 
immediately inhibits of device.

OVP
alarm LED that indicates the overcoming of maximum 
voltage work admitted on input. 
Its intervention inhibits the device.

OT
alarm LED for over temperature on the power section, its 
intervention inhibit the device
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CONTROLLI SUL PANNELLO POSTERIORE BACK-PANEL CONTROLS

GPAC
Connettore “General Purpose Analgical Control” per 
programmare il carico in modo remoto attraverso una 
tensione analogica 0 - 10 Vdc per tutte le sue funzioni e per 
la lettura dei feed-back (0 - 10 Vdc)

GPIB/RS (opzione)
Connettori per interfaccia di programmazione IEEE488 e 
RS232/485

+/-
boccole di ingresso in parallelo a quelle del pannello 
frontale

GPAC
“General Purpose Analogical Control” connector to be 
used to control electronic load adjustements with 0 - 10 
Vdc analogic voltage for all remote functions and to read 
all functions feed-back

GPIB/RS (option)
Connectors to programme interface IEEE488 and 
RS232/485 

+/-
input plugs available also on the front panel

OPZIONI OPTIONS

PS
interfaccia per programmare il carico elettronico con 
standard  IEEE488/RS232 

PW
interfaccia per programmare il carico elettronico con 
standard IEEE488/RS485

V
opzione per far lavorare il carico con la funzione di modo 
“tensione costante”

P
opzione per far lavorare il carico con la funzione di modo 
“potenza costante”

PS
interface to program electronic load with standard  
IEEE488/RS232 

PW
interface to program electronic load with standard   
IEEE488/RS485

V
option in order to work the load also in “constant voltage” 
mode

P
option in order to work the load also in “constant power” 
mode

I modelli in 
tabella sono 
fornibili con 
tensione e 
corrente di 
ingresso
secondo 
esigenza

Watt Mod Vin DC Iin Case The models in 
the table are 

available with 
voltage and 

input current 
on customer 

request

500 DSOTB 0 ÷ 600 0 ÷ 20 Rack 3 U
800 DSOTM 0 ÷ 600 0 ÷ 40 Rack 3 U

1200 DSOTS 0 ÷ 600 0 ÷ 60 Rack 4 U
1600 DSOTP 0 ÷ 800 0 ÷ 100 Rack 4 U
2400 DSOTR 0 ÷ 800 0 ÷ 150 Rack 6 U
3200 DSOTG 0 ÷ 800 0 ÷ 200 Rack 9 U
4000 DSOTT 0 ÷ 800 0 ÷ 250 Rack 12 U

...30kW DSOTX 0 ÷ 800 0 ÷ 250 Rack 42 U

ESEMPIO D’ORDINE ORDER EXAMPLE

.......... - -.......-
Mod V in I in opzioniWatt

Esempio: 4.000 W / 0-16 Vdc / 0-250 A / opzione RS232

DSOTT 16-250-4000 - PS4

.......... - -.......-
Mod V in I in optionWatt

Example: 4.000 W / 0-16 Vdc / 0-250 A / option RS232

DSOTT 16-250-4000 - PS4
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GENERATORE DI CORRENTE AC e DC
Realizzato con la tecnica della regolazione lineare, il generatore MPS (Multi Power Source) si 
contradistingue per le sue caratteristiche tecniche e per la sua semplicità d’uso.
E’ dotato di comandi di facile e immediata comprensione anche da operatori non specializzati nel 
settore ed è adatto per usi da laboratorio, e/o per banchi di collaudo o altro.
Il generatore MPS garantisce, grazie ad appositi circuiti di sicurezza, l’attuazione dei comandi (sia in 
modo locale che in modo remoto) sempre salvaguardando l’operatore e il carico applicato.
Quest’ultimo motivo è quello per cui i comandi ed i feed-back sono tutti dotati di optoisolamento. Il 
Generatore offre una velocità di risposta molto elevata (oltre 8 V/μs) e parametri tecnici funzionali 
all’avanguardia. In aggiunta Il generatore MPS è dotato di un display LCD 240x64 pixel che offre
all’operatore tutte le informazioni di set - point  e di lavoro oltre a misurare la temperatura sugli stadi di 
potenza in modo continuo. Inolre può generare, mediante un tasto di commutazione, Corrente 
Alternata o Corrente Continua ed in entrambe le modalità è protetto contro i corto circuiti accidentali
o permanenti. Oltre a ciò, il generatore MPS può subire sovraccarichi del 130% della corrente di targa.
Infine, in aggiunta alle 3 frequenze generate internamente (50 – 60 – 400 Hz), possono essere pilotati,
mediante un generatore esterno, fino a 10 kHz di frequenza.

AC/DC POWER SOURCE
MPS (Multi Power Source) is realized through linear regulation technology and It is characterized from 
his technical features and for his ease to use. It is equipped with easy commands in order to help also 
the operators not specialized and It is suitable on laboratory, and/or for test benches and for others 
applications.
The MPS allows, through specific safety circuits, the actuation of local and remote commands, but 
always safeguarding the operator and the applied load.
This last issue explains why all commands and feedback are all opto-insulated.
This Power Source has also a very high reaction time (over 8 V/μs) and avantgarde technical 
parameters. MPS is equipped of a LCD display (240x64 pixel) that allows to supervise all the 
informations that the operator needs (set – point, state of working,etc.) and moreover allows to 
measure in continuous mode the temperature value on the power stages.
This Power Supplies family can source AC or DC current through a switch button. In both cases this 
device is proctected against accidental or permanent short circuits.
Furthermore the MPS can be endure a 130% overvoltage of the rated current.
Finally, in addition to the 3 internally generated frequencies (50 – 60 – 400 Hz), the MPS can drive,
through a external generator, frequencies up to 10 kHz.
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Generatori AC/DC
Multi Power Source

AC/DC Power Sources
Multi Power Source

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione
115 o 230 ot 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Regolazione di linea
migliore di 50 ppm della V di uscita per la variazione 
ammessa in ingresso sia come generatore di AC sia come 
alimentatore

Tensione di uscita
regolabile da “0” e la V max di fondo scala selezionata (AC
o DC) con potenziometro a 10 giri

Regolazione al carico per V costante
da vuoto a pieno carico migliore di 130mV/A

Corrente di uscita
regolabile attraverso un potenziometro a 10 giri, fra “0” e la 
I max di fondo scala selezionato

Stabilità
dopo 20 min di preriscaldo, migliore di 2 mV/°C per 24 ore 
a 25 °C ambiente

Coefficiente di temperatura
minore di 50 ppm/°C in “modo tensione”;
minore di 100 ppm/°C in “modo corrente”

Temperatura ambiente
di lavoro 0÷40°C
di magazzinamento -10÷50°C

Raffreddamento
ventilazione forzata

Programmazioni remote e feed-back (GPAC)
Tensioni analogiche 0÷10Vdc opto-isolate
Linearità migliore dello 0,3 %
Deriva termica migliore di 1,5 mV/°C

OT
Protezione di sovra temperatura degli stadi di potenza
Al suo intervento mette in stand-by il generatore con 
segnalazione sull’ “LCD”

OL
Tarato al 130% della corrente max con 500 ms di ritardo. 
Al suo intervento mette in stand-by il generatore con 
segnalazione sull’ “LCD”

Protezione di Corto Circuito
L’ uscita è protetta elettronicamente contro i corto circuiti 
sia con uscita programmata in “DC” che con uscita 
programmata in AC, in tutte le frequenze

Mains Input
115 or 230 or 400 Vac  ± 10% 50-60 Hz

Line regulation
better than 50 ppm of output V max for the allowed input 
variation, both as AC Generator and as DC Power Supply

Output Voltage
adjustable from “0” to max selected rated V (AC or DC) 
with a 10 turn potentiometer

Load regulation for constant V
from no load to full load better than 130mV/A

Output Current
adjustable with a 10 turn potentiometer from “0” to max 
selected rated I

Stability
after 20 minutes of preheating, better than 2 mV/°C for 24 
hours at 25 °C ambient

Temperature coefficient
under 50 ppm/°C in “voltage mode”;
under 100 ppm/°C in “current mode”

Ambient temperature
work 0÷40°C
storage -10÷50°C

Cooling
forced air

Remote programming and feed-back (GPAC)
Opto-insulated analog voltages 0÷10Vdc
Linearity better than 0,3 %

- Drift better than 1,5 mV/°C

OT
Protection of overtemperature of  power stages; when it is 
enabled, the power supply goes on stand-by mode and 
then displayed on LCD

OL
Set to 130% of max current with delay of 500 ms. 
When it is enabled, the power supply goes on stand-by 
mode that displayed on LCD 

Short Circuit Protection
In all  frequencies, the output is electrically protected from 
short circuits either with “DC” programming output or with 
“AC” programming outputt

Garanzia anni Years Warranty
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CARATTERISTICHE TECNICHE

USCITA AC
TECHNICAL FEATURES

AC OUTPUT

Frequenza di uscita
Il generatore è dotato di 3 frequenze generate 
internamente di 50 – 60 – 400 Hz selezionabili con 
pulsante e regolabili nel ± 5% per la marginatura della 
frequenza ottenibile con un trimmer multigiro collocato 
sotto il pulsante di selezione. Nella funzione di 
amplificatore, il generatore può lavorare con frequenza 
sinusoidale fino a 10 kHz per eseguire profili di tensione 
arbitrari con velocità di risposta alla programmazione 
remota, migliore di 8 V/μS

Stabilità della frequenza
migliore di ± 0,1%

Distorsione della frequenza
Misurata in modo tensione e in tutte le frequenze (fino a 10 
kHz) migliore dello 0,5 %

Output Frequency
The power supply is provided of 3 internally generated 
frequencies of 50 – 60 – 400 Hz selectables through a 
push button and adjustables in ± 5% for the frequency 
limit reachable through a multiturn trimmer that is located 
under the push button of selection. The power supply in 
amplifier mode can work with sinusoidal frequency up to 
10 kHz to carry out arbitrary voltage profiles through the 
reaction time to remote programming, better than 8 V/μs

Frequency stability
better than ± 0,1%

Frequency distorsion
Measured in voltage mode and in all frequencies (up to 
10 kHz) better than 0,5 %

CARATTERISTICHE TECNICHE

USCITA DC

TECHNICAL FEATURES

DC OUTPUT

Tempi di risposta alla programmazione remota
migliore di 8 V/μs

Risposta ai transitori
tempo di recupero da vuoto a pieno carico, migliore di 200
ms per ± 0,2% della V impostata

Ronzio e rumore di fondo
misurato in modo tensione migliore di 0,02% della tensione 
di targa

Reaction to remote programming
better than 8 V/μs

Recovery time
better than 200 ms within ± 0,2% of set voltage from no 
load to full load

Ripple and noise
measured in V mode, better than 0,02% of the voltage 
rated

CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE FRONT PANEL CONTROLS

Power
Interruttore magnetotermico che accende l’apparecchio

Ground
Boccola di terra

F. S.
Interruttore che cambia il fondo scala di uscita dal 50 al 
100% (nei modelli con doppia scala “MD”)

Voltage
Potenziometro a 10 giri per variare la tensione di uscita

Frequency
Pulsante per il cambio della frequenza di uscita da 0 Hz 
(DC) a 50 – 60 – 400 Hz

Current
Potenziometro a 10 giri per variare la corrente di uscita

AC – DC
Led che indicano il tipo di corrente in uscita

+/L    -/N
+ / - uscita in continua
L fase uscita AC
N neutro (polo freddo) AC

Power
Breaker switching the equipment ON and OFF 

Ground
Ground plug

F. S.
Switch that allow to change the output full scale from 50 
up to 100% (only for double scale  “MD” models)

Voltage
10 turns potentiometer that allows to change the output 
voltage

Frequency
Push button allowing to change the output frequency from 
0 Hz (DC) up to  50 – 60 – 400 Hz

Current
10 turns Potentiometer allowing to change the output 
current

AC – DC
Led that point out the type of output current

+/L    -/N
+ / - uscita in continua
L fase uscita AC
N neutro (polo freddo) AC
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LCD
Display grafico 240 x 64 pixel che indica i set point con 
generatore in stand-by, i valori di uscita con generatore 
acceso e la  temperatura degli stati di potenza

ON
Permette di tenere il generatore in stand-by e farlo erogare 
in base all’esigenza dell’operatore

MODE/LCD
Modifica il modo di presentazione dei valori dell’LCD da 
modo numerico a modo grafico analogico

A – F – V – ON
Pulsanti che permettono di   programmare il modo di 
utilizzo del generatore e cioè in modo “locale” o in modo 
“remoto”

Prog/Mode
Pulsante per programmare il il modo “remote” di controllo   
che si intende adoperare e LED che mostra la scelta 
selezionata

OUT
Connettore BNC con uscita ± 10 V, per visualizzare l’uscita 
della tensione con rapporto 38 : 1

LCD
Graphical Display 240 x 64 pixel that point out set points 
when power supply  is in stand-by mode, the output 
values when the power supply is on and the temperature 
of power state

ON
Push button allowing to keep the power supply in stand-
by mode or enable the output only when requested

MODE/LCD
Push button allowing to change the presentation value 
from numeric mode in analogic graphical mode on LCD 
display

A – F – V – ON
Push buttons allowing of programming the use mode of 
the power supply (local mode and remote mode)

Prog/Mode
Push button that allows to program the remote mode of 
control that you need and LEDs to show selectend 
choose

OUT
BNC Connector with output  ±10 V, to show the output 
voltage with ratio 38 : 1

CONTROLLI SUL PANNELLO POSTERIORE BACK-PANEL CONTROLS

GPAC
Connettore “General Purpose Analog Control” per 
programmare il generatore in modo remoto attraverso una 
tensione analogica optoisolata 0 ÷ 10 Vdc per tutte le sue 
funzioni e per la lettura dei feed-back (0 ÷ 10 Vdc) 
proporzionali ai parametri di uscita.

RS232/USB (opzione)
Connettori per la programmazione digitale

Connettore BNC
Connettori per la programmazione analogica

+/L  -/N
Boccole di uscita

GPAC
“General Purpose Analog Control” connector to program 
remotely the Power Source with 0 ÷ 10 Vdc analog 
optically isolated voltage for all remote functions and to 
read proportional to Voltage and Current feed-back and to 
enable

RS232/USB (option)
Connectors for digital programming

BNC connectors
Connectors for analog programming

+/L  -/N
Output plugs di uscita
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Esempi applicativi                  Example Waveform

Fig. 1 Vpp : 276 - Vrms: 95.8 - Fr: 10kHz    

              

Fig. 3 Vpp: 314 - Fr: 400 Hz - 2.5 ms/div

Fig. 2 Arbitrary graph: 20 V/div - 100 ms/div

Fig.4 Vpp: 314 - Fr: 400 Hz - 2.5 ms/div

Fig. 5 Vpp: 310 - Fr: 2 kHz – 500 s/div                        

Monophase
Models

Power
(VA)

Vout (V)
AC - DC

Iout (A)
AC      DC

Single scale
MPS 300 MS 300 0 -135 2 1
MPS 600 MS 600 0 -135 4 2
MPS 1200 MS 1200 0 -135 8 4
MPS 2400 MS 2400 0 -135 16 8
MPS 3600 MS 3600 0 - 135 24 16
Double scale
MPS 600 MD 600 0 -135/270 4/2 2/1

MPS 1200 MD 1200 0 -135/270 8/4 4/2
MPS 2400 MD 2400 0 -135/270 16/8 8/4
MPS 3600 MD 3600 0 -135/270 32/16 16/8

3 – Phases models : Su richiesta / On request
MPS .... T
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MONO & BIDIRECTIONAL ELECTRONIC SWITCH

Working voltage  
from 0 to ±320 Vdc

Working current
from 0 to 300 A

DMS
MONO-DIRECTIONAL

ELECTRONIC-SWITCHES

DBS
BI-DIRECTIONAL

ELECTRONIC-SWITCHES

CARATTERISTICHE GENERALI THE ELECTRONIC SWITCH

La nascita del nostro interruttore elettronico è dovuta alla 
necessità di poter interrompere i circuiti elettrici con forti 
carichi in modo da evitare le scintille derivanti dalla 
commutazione della corrente in un comune interruttore 
elettromeccanico. 
Altre caratteristiche implicitamente ottenute nello sviluppo 
del progetto sono la minimizzazione del peso e della 
dimensione, l’ottenimento di una velocità inarrivabile 
per un interruttore elettromeccanico. Può lavorare in 
ambienti difficili, per esempio in presenza di gas, vibrazioni, 
ecc. Può essere controllato mediante basse tensioni e 
basse correnti e può lavorare come un interruttore veloce. 
Dopo i primi prototipi il cliente che ha commissionato lo 
studio ci ha chiesto di rendere il prodotto reversibile e 
pertanto bidirezionale.
L’ultima versione permette di ricevere maggiori 
informazioni dall’interruttore circa le caratteristiche del 
lavoro e quindi: frequenza di lavoro e controllo della 
corrente. Inoltre fornendo tutti i controlli opto-isolati
aumentiamo l’affidabilità dell’interruttore rendendolo 
immune dalle interferenze tra il circuito della potenza e il 
circuito del controllo comandi. 
La prima applicazione ha ottenuto  dati tecnici più che 
interessanti  in piccole dimensioni (550 gr. di peso) per 
commutare tensioni di 270 Vdc e con correnti di 265 A per 
potenze da 70 kW.
Sicuramente molteplici altre applicazioni sono possibili,  
con la sicurezza che la resistenza di contatto 
dell’interruttore resterà inalterata per tutta la sua vita.

The project of our high power electronic switch is due to 
the need of interrupt the electronic circuit with high 
working continues voltages in order to avoid the 
sparkles that would derive during the commutation of the 
current in a common electro-mechanical switch.
Other features that intrinsically were obtained with the 
develop of the project are: minimize the weight and the 
size, actuation velocity unreachable with the 
electromechanical switch. It can work in hard 
environmental conditions, for istance in presence of gas, 
vibrations, etc. It can be controlled by low voltages and 
low currents and it can work as fast switch. After the first 
prototypes the customer who had commissioned the 
study, asked us to make it reversable and therefore 
bidirectional.
This last version allows to get more information from the 
switch about the features of work, therefore: working 
frequency, control of current as in a direct sense as in 
reverse sense, moreover being all this controls 
optoinsulated ensure relilability of the switch from 
interferences between the power circuit and the control 
command circuit.
The first application has ensured to obtain the technical 
data more interested in a small dimensions (at 550 gr for 
a weight) for commuting 270 Vdc and 265 A for about 70 
kW.

Surely more applications are possible, with the guarantee 
that RDS on will be unaltered for all it lifetime.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Le caratteristiche tecniche verranno fornite su richiesta Technical features will be provided on demand
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Interfacce Interfaces

Le schede di interfaccia 
IEEE488/RS232 (PS) e
IEEE488/RS485 (PW) sono 
state progettate per permettere 
la gestione delle nostre 
apparecchiature in modo 
remoto tramite l’utilizzo di un 
computer.

Queste schede, con 2 o 4
canali interfaccia di isolati tra 
loro, possono essere utilizzate 
anche con apparecchiature di 
altri costruttori che abbiano la 
programmazione con segnali 
analogici tra 0 e 10Vdc max.

Interface cards IEEE488/RS232 
(PS) and IEEE488/RS485 (PW) 
are designed to afford remote 
handling of  our equipments  
using a computer.

These interface card, with 2 or 4
isolated channels, can also  be 
used on devices of other makers 
using remote programming with 
analog signals of 0/10 Vdc max 
voltage

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione
115 o 230 Vac ±10% 50-60 Hz, con scheda dedicata

Canali
2 o 4 Digitali/Analogi: 0/10 Vdc - I/O 
2 o 4 Analogi/Digitali: 0/10 Vdc - O/I per misura feed-back

Risoluzione
16 bit in programmazione
12 bit in lettura

Segnalazioni
la scheda è provvista di 4 uscite “Open Collector” attivabili 
via software e di 8 ingressi digitali per monitorare 
segnalazioni a richiesta

Indirizzi
30, selezionabili in modo remoto via software 

Temperatura
da 0° a +40° C, di esercizio
da -25° a +75° C, magazzinaggio

Isolamento
500 Vdc fra ingresso - uscita - massa

Dimensioni 
scheda 100 x 220

Power supply
115 o 230 Vac ±10% 50-60 Hz, by dedicated card

Channels
2 or 4 Digital/Analog: 0/10 Vdc - I/O 
2 or 4 Analog/Digital: 0/10 Vdc - O/I to measure feed-back 

Resolution
16 bit programming
12 bit reading

Signals
Card has 4 “Open Collector” SW driven outputs and 8 
digital inputs to monitor signals on request 

Addresses
30, SW setting in remote mode

Temperature
Working, from 0° to +40° C
Storage, from -25° to +75° C

Insulation
500 VDC  between   input - output - ground

Dimension
card 100 x 220

INTERFACCIA FOTOVOLTAICO PS5 PHOTOVOLTAIC INTERFACE PS5

Scheda di programmazione per alimentatori di collaudo 
degli inverter fotovoltaici (PS5)

Programming card for testing Power Supply of 
photovoltaic inverter (PS5)
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DANA FACTORY

                                DAX - 360 Vdc / 112A                                              DSO Electronic Load (Rear side)
                                                                                                                           0 - 140 Vdc / 0 - 250 A 
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DANA’S
Special Achievements

               
            DAX 3 - 3.000

      D4ASCX
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