
UNICI NEL 
CUORE DA 
70 ANNI

MINISTAB STEROSTAB 
 STABILIZZATORI 

AUTOMATICI 
DI TENSIONE

Le società produttrici di energia elettrica generano 

una tensione corretta. Tuttavia i guasti sulle linee, i 

fenomeni atmosferici, le continue variazioni di carico ed 

i disturbi generati dagli stessi utenti non permettono di 

garantire ad ogni utilizzatore una tensione costante al 

valore nominale che rientri entro il margine di tolleranza 

del 10% previsto dai contratti di fornitura. Spesso tale 

tolleranza è insufficiente per le utenze più suscettibili. 

Altre volte la tensione di rete raggiunge livelli che 

superano del 15, 20 e persino del 30% il valore nominale 

previsto
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Le fluttuazioni di tensione sono fenomeni perturbanti 
particolarmente infidi in quanto non evidenti, ma rilevabili 
solo con l’utilizzo di strumentazione specifica. In loro 
presenza le utenze elettriche mantengono in apparenza 
uno stato di corretto funzionamento che maschera invece 
disagi gravi, a volte irreparabili. Anche una lampadina, 
se sovralimentata del 10%, continua ad illuminare, ma 
dimezza la sua vita utile, e se sottoalimentata della stessa 
percentuale perde il 30% della sua luminosità. Ben più gravi 
sono i disservizi che le variazioni di tensione provocano su 
apparecchiature più complesse:

✔✔ un elaboratore può danneggiarsi o compiere errori 
imprevedibili;

✔✔ una macchina per taglio al laser subisce alterazioni del 
“modo del fascio laser” con conseguenti sbavature di 
taglio o spegnimenti;

✔✔ un azionamento elettronico provoca variazioni 
indesiderate della velocità del motore alimentato e 
subisce il danneggiamento delle memorie dati e dei finali 
di potenza;

✔✔ un “elettromedicale” fornisce risultati errati, spreca  
costosi reagenti e perde i campioni da analizzare.

Ministab e Sterostab sono 
particolarmente indicati per quelle 
applicazioni in cui sia richiesta: 
✔✔ grande affidabilità. Ad esempio ove sia prevista 
l’installazione in località difficili da raggiungere, 
soggette a condizioni ambientali critiche per 
freddo, elevata temperatura, umidità, scariche 
atmosferiche;

✔✔ capacità di compensazione di ampie variazioni 
della tensione di rete.  È questa un’esigenza 
tipica di quegli impianti distanti dalle cabine di 
distribuzione o installati in paesi in via di sviluppo;

✔✔ elevata precisione della tensione stabilizzata. 
Condizione ideale per banchi di taratura e collaudo, 
forni elettrici ed apparecchi di illuminazione 
professionale;

✔✔ stabilizzazione di utenze di grande potenza o 
con forti assorbimenti di spunto come motori, 
condizionatori d’aria, compressori, pompe;

✔✔ semplice e limitata manutenzione, caratteristica 
indispensabile ove sia difficile reperire personale 
qualificato in grado di effettuare gli interventi;

✔✔ ampia scelta di versioni.  Sono disponibili, a 
seconda delle condizioni ambientali, involucri con 
grado di protezione IP00, IP21, IP54 INDOOR, IP54 
OUTDOOR

LA PROPOSTA IREM

Ministab e Sterostab sono i nomi registrati di due 
serie di stabilizzatori  elettrodinamici di tensione che 
rappresentano la soluzione affidabile, collaudata ed 
economica ai disservizi causati dalle fluttuazioni della 
tensione. Il loro utilizzo è un vero investimento perché 
eliminare i disservizi significa ridurre i costi ed aumentare 
la produttività. Nelle applicazioni industriali spesso è  
sufficiente evitare pochi minuti di fermo macchine o anche 
un solo guasto per ripagare il costo degli stabilizzatori. 

L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA  E LE UTENZE PROFESSIONALI
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PRINCIPIO  DI FUNZIONAMENTO
Un trasformatore variabile motorizzato fornisce al trasformatore serie una 
tensione in fase o in opposizione di fase necessaria a riportare la tensione 
di linea al suo valore nominale. La gamma trifase è stata realizzata in due 
versioni:

i modelli T che effettuano la regolazione sulla media delle fasi e sono 
idonei all’alimentazione di carichi con squilibrio di assorbimento tra le fasi 
non superiore al 50%;

i modelli Y che, tramite tre circuiti di controllo indipendenti, regolano 
singolarmente ciascuna fase e  garantiscono un’elevata precisione sia 
in presenza di forti squilibri di assorbimento tra le fasi, sia di tensioni di 
ingresso asimmetriche.

CARATTERISTICHE  GENERALI
Gamma da 1 a 4750 kVA con compensazioni della tensione fino al ±30% 
o maggiori su richiesta. Possono essere forniti stabilizzatori:

✔✔ monofase a 100-110-115-120-127-200-220-240-265-277 V

✔✔ trifase a 208-220-240-380-400-415-440- 460-480-500 V

✔✔ con frequenza di 50 o 60 Hz

Precisione a vero valore efficace dal ± 0,5% al ±1,5% secondo i modelli, 
anche in presenza di forti distorsioni armoniche.

Velocità di regolazione. L’innovativo circuito di controllo conferisce alla 
strutturale affidabilità del sistema di stabilizzazione elettrodinamico 
un’elevatissima velocità di regolazione, da 10 a 50 ms/Volt secondo i 
modelli.

Capacità di sovraccarico fino a 10 volte la potenza nominale per 10 ms, 
1,5 volte per 6 s, 2 volte 60 s.

Rendimento dal 96% al 98% secondo i modelli.

Insensibilità al fattore di potenza e alle variazioni di carico

Insensibilità alle variazioni di frequenza fino al ± 5%.

Distorsioni armoniche introdotte inferiori allo 0,2% in qualsiasi condizione 
di impiego. 

Impedenza da 0,52 a 0,0015 Ohm secondo i modelli. È ininfluente 
sull’impedenza della rete. Ne consegue che l’inserimento di Ministab e 
Sterostab in un impianto preesistente non richiede un nuovo calcolo delle 
protezioni.

Temperatura ambiente massima di 40°C. Su richiesta vengono costruiti 
modelli idonei al funzionamento a temperature superiori a 40°C.   

4 Gradi di protezione: IP00, IP21, IP54 in versione INDOOR e OUTDOOR.         

3 sistemi di raffreddamento in funzione delle tipologie di involucro e delle 
condizioni ambientali di installazione

✔✔ convezione naturale  per tutti i modelli IP21

✔✔ ventilazione forzata per i modelli IP54

✔✔ aria condizionata per i modelli con grado di protezione IP54 installati 
in ambienti particolarmente caldi e/o umidi.

Affidabilità (MTBF) superiore a 500.000 ore. È il risultato dei continui 
miglioramenti apportati dal 1947 ad oggi.

Conformità alle Norme contenute nelle Direttive:  EMC 2014/30/UE e 
successive modifiche; Bassa Tensione 2014/35/UE e successive modifiche.

Variatore toroidale utilizzato 
nei modelli Ministab

T = trasformatore serie
R = autotrasformatore a rapporto variabile
C = circuito elettronico
M = servomotore
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Variatore lineare utilizzato 
nei modelli Sterostab

Archiviazione 
dati storici

SMS allarmi impianto

Pubblicazione sul 
Web

E-mail stati di funzionamento
E-mail allarmi

Avvisi Pop up

DOTAZIONI  OPZIONALI
Consentono di svolgere numerose funzioni tra cui:

✔✔ visualizzazione di tutti i parametrici elettrici;

✔✔ protezione da corto circuito;

✔✔ protezione da sovraccarico;

✔✔ protezione per tensione fuori tolleranza;

✔✔ segnalazione/protezione da inversione e mancanza fase;

✔✔ segnalazione/protezione da sovra temperatura;

✔✔ segnalazione/protezione da frequenza fuori gamma;

✔✔ attenuazione dei picchi di tensione;

✔✔ attenuazione dei disturbi ad alta frequenza;

✔✔ commutazione su stabilizzatore di riserva;

✔✔ commutazione su linea di emergenza;

✔✔ SOFT START;

✔✔ by pass manuale e/o automatico;

✔✔ separazione galvanica ed attenuazione dei disturbi di modo comune e 
trasverso;

✔✔ disinserzione automatica di carichi non privilegiati;

✔✔ comando programmato di accensione e spegnimento dei carichi;

✔✔ memorizzazione dei parametri elettrici, di temperatura e degli stati di 
allarme.

@

CONTROLLO  REMOTO
Consente di prevenire l’intervento dei sistemi  automatici di 
protezione dello stabilizzatore che altrimenti provocherebbero 
l’interruzione del processo o, in mancanza di questi, di intervenire 
per rimuovere la cause delle condizioni di allarme. Il modulo di 
comunicazione attiva il collegamento con un centro di controllo 
remoto, tablet e cellulari per fornire informazioni in tempo reale e 
dati storici.
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RAFFREDAMENTO 
 PER CONVEZIONE NATURALE

È la caratteristica peculiare di tutti i modelli con grado di protezione IP21; aumenta 
enormemente l’affidabilità perché assicura il raffreddamento dei componenti magnetici 
e delle schede elettroniche senza utilizzare ventilatori, componenti che, insieme con 
gli eventuali filtri, devono essere costantemente controllati, puliti e periodicamente 
sostituiti.

L’assenza dell’effetto aspirante dei ventilatori minimizza inoltre l’ingresso di polveri che 
viceversa, depositandosi sulle piste di rame, ridurrebbero la superficie di contatto tra 
i rulli elettrografitici e le piste dei variatori, creando asperità, scintillii e microfusioni 
del rame, fenomeni che nel tempo provocano il deterioramento del componente, 
riducendone la vita utile. 

Quando la tensione è stabile, e pertanto il punto di contatto resta lo stesso per molti 
minuti, la temperatura può superare i 200°C. Per evitare ciò molti costruttori di 
stabilizzatori installano dei ventilatori sul carrello porta spazzole. Le foto evidenziano 
come nei variatori IREM non sia presente alcun ventilatore per raffreddare il punto di 
contatto tra i rullini e le spire. Questo è possibile grazie alla bassa dissipazione termica 
derivante

✔✔ dal corretto dimensionamento ed all’elevata permeabilità dei nuclei ferromagnetici, 

✔✔ dalla bassa densità di corrente che percorre gli avvolgimenti degli autotrasformatori 
variabili e di conseguenza dalla limitata dissipazione termica, 

✔✔ dalla sezione quadrata degli avvolgimenti dei variatori lineari.

Potenza reale
Potenza erogabile 24 ore al 
giorno con temperatura ambiente 
di 40°C e tensione di ingresso 
sempre al valore minimo della 
compensazione.

Variatori lineari a sezione 
quadrata
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I variatori lineari rappresentano il cuore degli stabilizzatori di tensione Sterostab. Sono anche il componente più 

pregiato, difficile da costruire e delicato. Infatti il contatto mobile che consente la stabilizzazione è attraversato da 

correnti di decine di ampere. 

L’avvolgimento a sezione quadrata è caratterizzato da un “fattore di riempimento” assai più elevato di quanto ne 

permetta il tipo a sezione circolare. 

Le immagini evidenziano per i due tipi di avvolgimenti la grande differenza di superficie compresa tra le spire di 

rame ed il nucleo di lamierini magnetici. Minore è questa superficie minore è il flusso magnetico disperso e di 

conseguenza migliore è il rendimento ovvero più limitata la quantità di calore da dissipare .

avvolgimento 
in rame dei variatori colonnari 

degli stabilizzatori IREM STEROSTAB 

Sezione tipica variatore lineare

Avvolgimento in rame 
dei variatori colonnari tradizionali

AREA A BASSA 
 PERMEABILITÀ MAGNETICA

Sezione variatore lineare IREM

VARIATORI LINEARI 
 A SEZIONE QUADRATA
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HIGHLIGHTS
GARANZIA
Garanzia estesa a 5 anni.

AFFIDABILITÀ
I criteri utilizzati per dimensionare i componenti elettrici ed elettronici garantiscono 
un’elevata affidabilità. Le prestazioni dichiarate si riferiscono sempre alle peggiori 
condizioni di utilizzo: servizio continuo a potenza nominale con minima tensione di 
ingresso e massima temperatura ambiente. 

CONVEZIONE NATURALE
Nei modelli IP21, il raffreddamento è ottenuto solo per convezione naturale in aria. La 
totale assenza di ventilatori (fan-free) accresce di molto l’affidabilità del prodotto evitando 
l’uso di filtri che necessitano di manutenzione costante.

ASSENZA MANUTENZIONE
Gli stabilizzatori di tensione IREM sono caratterizzati da Lunga durata, assenza di degrado 
delle prestazioni nel tempo e ridotto fabbisogno di manutenzione grazie alla robustezza 
costruttiva e alla pregiata qualità dei materiali impiegati.

Nelle versioni IP 21, caratterizzate dall’assenza di ventilatori, non è richiesto il controllo e la 
sostituzione periodica di questo componente così critico.

Nelle versioni IP54 è unicamente richiesta la pulizia del filtro con periodicità dipendente 
dal livello di inquinamento del luogo di installazione.

Per tutte le versioni della gamma non sono richiesti interventi di lubrificazione periodica 
delle parti meccaniche in movimento.

AMPIA GAMMA
Stabilizzatori di tensione monofase con potenze comprese tra 1 kVA e 350 kVA

Stabilizzatori di tensione trifase con regolazione sulla media delle fasi con potenze 
comprese tra 3 kVA e 800 kVA.

Stabilizzatori di tensione trifase con regolazione indipendente delle fasi con potenze 
comprese tra 3 kVA e 4750 kVA.

Range di tensione da 110 V a 500 V.

Tutti i prodotti sono disponibili in configurazione simmetrica ± 10%, ±15%, ±20%, ±25%, 
±30% e in una configurazione asimmetrica -35% +15%.

Altre configurazioni possibili su richiesta.

FLESSIBILITÀ 
L’intera gamma di prodotti presenta un elevatissimo livello di personalizzazione, sia per 
quanto riguarda le caratteristiche elettriche, che quelle meccaniche ed estetiche. Uno staff 
di tecnici appositamente dedicato ai progetti “speciali” permette di soddisfare le richieste più 
esigenti.

CONSEGNE RAPIDE
La particolare architettura degli stabilizzatori di tensione IREM permette di soddisfare 
in tempi brevi anche il progetto più impegnativo, riducendo i tempi di progettazione e 
produzione. Inoltre, il sistema modulare utilizzato per i modelli di potenza più elevata 
semplifica il trasporto e riduce tempi e costi.

5
ANNI

GARANZIA
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MINISTAB & STEROSTAB 
 OVERVIEW

Monofase Trifase

Caratteristiche costruttive Ministab M Sterostab M Ministab T Sterostab T Ministab Y Sterostab Y

Variatore toroidale •  - •  - •  - 
Variatore lineare a sezione quadrata - •  - •  - •  
Raffreddamento per convezione naturale vers.IP21 vers.IP21 vers.IP21 vers.IP21 vers.IP21 vers.IP21
Ventilazione forzata con ventilatori vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54
Ventilazione forzata con condizionatore vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54
Controllo elettronico •  •  •  •  •  •  
Precisione di uscita: ±1% RMS •  • •  •  •  •  
Distorsione armonica <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% 
Variazione possibile del carico fino al 100% •  •  •  • •  •  
Capacità di sovraccarico: 200% x 1 mn • •  •  •  •  •  
Temperatura ambiente: -10°C +40°C •  •  •  •  •  •  
Temperatura di immagazzinaggio: -20°C +60°C •  •  •  •  •  •  
Umidità relativa: 90% senza condensa • • •  •  • •

Dotazioni base / opzionali
Lampade spia presenza rete • •  •  •  •  •  
Tropicalizzazione controlli •  •  •  •  •  •  
LED allarmi •  •  •  •  •  •  
Voltmetro analogico •  •  •  • •  •  
Visualizzatore digitale multifunzioni •  •  •  •  •  •  
Controllo remoto •  •  •  •  •  •  
Connessione USB •  •  •  •  •  •  
Connessione RS485 •  •  •  •  •  •  
Modulo Ethernet •  •  •  •  •  •  
Memorizzazione parametri elettrici e stati di allarme •  •  •  •  •  •  
Protezione sovratensioni cl.I •  •  •  •  •  •  
Protezione sovratensioni cl.II •  •  •  •  •  •  
Protezione da corto circuito •  •  •  •  •  •  
Protezione da sovraccarico •  •  •  •  •  •  
Protezione per tensione fuori tolleranza •  •  •  •  •  •  
Protezione da inversione/mancanza fase •  •  •  •  •  •  
Protezione da sovratemperature •  •  •  •  •  •  
Soft start •  •  •  •  •  •  
By-pass manuale •  •  •  •  •  •  
By-pass automatico •  •  •  •  •  •  
Separazione galvanica •  •  •  •  •  •  
Reattore di neutro •  •  •  •  •  •  
Adattamento tensione ingresso/uscita •  •  •  •  •  •  
Attenuazione dei disturbi di modo comune e 
trasverso

•  •  •  •  •  •  

Filtro per armoniche •  •  •  •  •  •  
Gestione intelligente dell’impianto •  •  • •  •  •  
Sistema modulare dall’Y326 - - - - - •

• =  standard
• =  optional
- =  non disponibile

Ministab T regolazione sulla media delle 3 fasi 3-31 kVA

Sterostab T regolazione sulla media delle 3 fasi 22-800 kVA

Ministab Y regolazione indipendente di ogni fase 3-120 kVA

Sterostab Y regolazione indipendente di ogni fase 46-4750 kVA

M
MONOFASE

T
TRIFASE

Y
Ministab M 1-40 kVA

Sterostab M 16-350 kVA
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LETTURA DEI PARAMETRICI ELETTRICI 

Tramite multimetro digitale con visualizzazione delle tensioni  
in ingresso ed uscita, delle correnti , della frequenza, del 
fattore di potenza, della potenza attiva/reattiva/apparente, 
della distorsione armonica totale.

SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO

Permette il monitoraggio a distanza dei parametri elettrici  
nonché la ricezione di informazioni in tempo reale e di dati 
storici.

L’analisi di queste informazioni e degli eventuali segnali 
di allarme consente di prevenire l’intervento dei sistemi  
automatici di protezione dello stabilizzatore che altrimenti 
provocherebbero l’interruzione del processo o, in mancanza 
di questi, di intervenire per rimuovere la cause delle 
condizioni di allarme

Comunicazione  mediante porta USB, RS485, modulo 
Ethernet (protocolli Modbus, SNMP, compatibile BMS).

MEMORIZZAZIONE DEI PARAMETRI ELETTRICI, FISICI E 
DEGLI STATI DI ALLARME.

Nell’archivio storico del modulo di memoria vengono 
archiviate tutte le grandezze elettriche misurate ogni 15 
minuti per 250 giorni. I parametri registrati possono essere 
scaricati ed elaborati utilizzando lo specifico software di 
supervisione.

ATTENUAZIONE DEI PICCHI DI TENSIONE   

È realizzata con l’impiego di scaricatori che provvedono a 
proteggere sia lo stabilizzatore sia il carico dalle sovracorrenti 
di origine atmosferica e dalle sovratensioni da manovra.

Sono disponibili i seguenti dispositivi di protezione:

a. Spinterometri di corrente da fulmine in classe I (IEC 
62305) con capacità di scarica di 150 kA totale in forma 
d’onda 10/350 µs e tempo di risposta <100 ns.

b. Scaricatore in Classe I+II (IEC 62305) capacità di scarica 
25 kA totale in forma d’onda 10/350 µs, 120 kA totale in 
forma d’onda 8/20 µs, Up < 1,1 kV, e tempo di risposta 
<100 ns.

c. Limitatori di sovratensione in classe II (IEC 60364-4-44) 
con capacità di scarica di 20 kA per polo, in forma d’onda 
8/20 µs.

d. Limitatori di sovratensione in classe III (IEC 61643-1) con 
capacità di scarica di 60 kA totale in forma d’onda 8/20 
µs e 1,2/50µs, Up < 1.2kV e tempo di risposta <50 ns.

PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO 

Tramite interruttore magnetotermico o fusibili in ingresso.

PROTEZIONE PER DISPERSIONI DI CORRENTE/
FOLGORAZIONI 

Tramite interruttore differenziale. 

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO 

Tramite interruttore magnetotermico, relè amperometrico o 
fusibili in uscita.

PROTEZIONE PER TENSIONE FUORI TOLLERANZA 

Tramite relé voltmetrico con disconnessione del carico per 
mezzo di interruttore magnetotermico o teleruttore.

PROTEZIONE DA INVERSIONE E MANCANZA FASI 

Tramite relè controllo fasi con disconnessione del carico per 
mezzo di interruttore magnetotermico o teleruttore.

PROTEZIONE PER SOVRATEMPERATURA INTERNA 

Tramite sensore che segnala il superamento della soglia di 
allarme nel punto più critico dello stabilizzatore. Il segnale 
può 

✔✔ attivare il by pass automatico o

✔✔ disconnettere lo stabilizzatore tramite un contattore o 
un interruttore magnetotermico.

PROTEZIONE DA FREQUENZA FUORI GAMMA 

Tramite sensore che segnala il superamento delle soglie di 
allarme. Se richiesto lo stabilizzatore  può essere disconnesso 
tramite

✔✔ un contattore o

✔✔ un interruttore magnetotermico in ingresso equipaggiato 
con bobina di sgancio.

ALLARMI/SEGNALAZIONI A MORSETTIERA  PER

✔✔ Tensione fuori tolleranza

✔✔ Frequenza fuori tolleranza

✔✔ Inversione/mancanza fase

✔✔ Sovratemperatura

✔✔ Sovraccarico

✔✔ Dispersione verso terra

✔✔ Corto circuito

✔✔ Protezioni da sovratensioni esaurite

✔✔ Sezionatore attivato

SOFT START

Garantisce l’erogazione di una tensione stabilizzata anche 
nei primi cicli di funzionamento susseguenti ad un blackout. 

DOTAZIONI   OPZIONALI
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È frequente infatti che a seguito di un blackout le linee 
forniscano in regime transitorio delle tensioni molto alte. E’ 
realizzato utilizzando un relè ritardato ed un contattore. In 
nessun caso vengono utilizzati accumulatori o condensatori 
che periodicamente devono essere controllati e/o sostituti.

BY PASS FUNZIONALE

Collega il carico direttamente alla rete garantendo 
l’alimentazione del carico in caso di guasto di qualunque 
componente dello stabilizzatore. È realizzato con:

e. commutatore manuale in grado di sopportare una 
corrente superiore o uguale alla corrente massima di 
ingresso dello stabilizzatore

f. 3 contattori attivati

✔✔ automaticamente quando i sensori rilevano una 
condizione di funzionamento critica per lo stabilizzatore 
od un guasto dello stabilizzatore stesso,

✔✔ manualmente dal personale preposto all’assistenza 
tecnica,

✔✔ dal centro di controllo remoto tramite il sistema di 
telecontrollo e previo inserimento di “password”.

BY PASS DI MANUTENZIONE

È installato in un armadio separato dallo stabilizzatore. 
Collega il carico direttamente alla rete garantendo il 
funzionamento in caso di manutenzione; è realizzato con un 
commutatore manuale in grado di sopportare una corrente 
superiore o uguale alla corrente massima di ingresso dello 
stabilizzatore.

ATTENUAZIONE DEI DISTURBI DI MODO COMUNE E 
TRAVERSO 

Tramite filtri EMI/RFI.

INDUTTANZA DI PUNTO NEUTRO

È un componente magnetico progettato per creare un punto 
neutro di riferimento in quegli impianti trifase ove questo 
non sia disponibile o sia instabile.

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIANGOLO-STELLA. 

Oltre ad assicurare la separazione galvanica dell’impianto, 
attenuare i disturbi di modo comune e creare un “neutro 
pulito”, consente anche, quando necessario, di trasformare 
la tensione nominale di alimentazione al valore di tensione 
richiesto dal carico.

AUTOTRASFORMATORE DI ADATTAMENTO

consente di adeguare la tensione nominale di linea alla 
tensione nominale del carico.

FILTRO PER ARMONICHE

Di tipo attivo o passivo.

POTENZIOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA TENSIONE 
NOMINALE IN USCITA

Consente di fornire al carico un tensione stabilizzata con 
valori compresi tra il +/-5% del valore nominale.

DISPOSITIVO PER LA VARIAZIONE MANUALE DELLA 
TENSIONE IN USCITA

Permette di modificare il valore di tensione di uscita ed 
effettuare la regolazione manualmente.

GESTIONE INTELLIGENTE DELL’IMPIANTO ALIMENTATO:

COMMUTAZIONE AUTOMATICA SU STABILIZZATORE DI 
RISERVA. 

Il modulo di controllo, dopo aver diagnosticato un’anomalia 
nel funzionamento dello stabilizzatore, trasferisce 
automaticamente il carico sullo stabilizzatore di riserva.

COMMUTAZIONE AUTOMATICA SU LINEA DI EMERGENZA.

Collega lo stabilizzatore ad una linea di emergenza dopo che 
il modulo di controllo ha rilevato condizioni anomale sulla 
linea principale di alimentazione.

DISPOSITIVO PER DISTACCO DI CARICHI NON 
PRIVILEGIATI.

Permette la disinserzione automatica di alcuni carichi 
predefiniti in caso di funzionamento in condizioni di 
sovraccarico dello stabilizzatore o per realizzare un risparmio 
energetico.

MODULO DI COMANDO PER L’ACCENSIONE E LO 
SPEGNIMENTO PROGRAMMATO DEI CARICHI.

Gestisce fino ad 8 linee ciascuna delle quali può essere 
soggetta ad 8 cambiamenti di stato nelle 24 ore.
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STABILIZZATORI DI TENSIONE MONOFASE 
 SERIE M

Lo stabilizzatore Serie M è composto da un circuito di controllo totalmente elettronico, un servomotore, un 
autotrasformatore variabile ed un trasformatore serie (booster). Il circuito di controllo è collegato sull’uscita 
dello stabilizzatore. Quando la tensione di uscita varia rispetto al valore prestabilito, si genera un segnale di 
errore.

Questo segnale, amplificato, comanda il servomotore dell’autotrasformatore variabile, il quale fornisce al 
trasformatore serie la tensione additiva o sottrattiva necessaria per portare la tensione in uscita al valore 
corretto.

La stabilizzazione della tensione in uscita viene effettuata sul “vero valore efficace” e pertanto non è 
influenzata da eventuali distorsioni armoniche presenti sulla rete di alimentazione.

Questo tipo di stabilizzazione ha il vantaggio di non avere in serie alla linea da regolare contatti mobili o 
spazzole, poiché la regolazione è effettuata direttamente dal trasformatore serie. 

M

UNITÀ DI 
CONTROLLO

AUTOTRASFORMARE VARIABILE

BOOSTER

SERVOMOTORE

U
SC

IT
A

IN
G

RE
SS

O

U1

N1

U2

N2
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Potenza kVA ±10% ±15% ±20% ±25% ±30% -35% +15%

1

M204E-3
M204E-2,5

M204E-2
M204E-1.5

M202E-1 M204E-1,1AS

1,5
M206E-2

M206E-2,5AS2
M206E-32,5

M206E-4

M208E-3
3

M206E-5

M208E-3,5AS
3,5

M206E-8

M208E-4

M210E-6
4

M210E-7AS
5

M208E-6

M210E-8
6

M208E-7
7

M210E-10 M211E-108

M210E-15

M211AN10AS
10 M208E-10

M211E-12
12

M210E-20

M211E-15

M212AN12
M212AN14AS

14
M212AN15

M213AN1615
M213AN17AS16

M211E-22
M212AN21

M213AN1817

M214AN23

18

M214AN25AS

20

M214AN33

21

M211E-35

22
M213AN2523

M212AN3025
M216AN3330

M214AN40

M216AN35AS33
M213AN3635

M216AN43
M217AN47

36
M212AN40

M217AN50AS

40

M214AN57

43

M213AN56

M216AN60

47

M217AN60

50

M218AN62

56

M218AN70AS

57

M214AN87

59

M216AN83

60
62

M217AN83

M218AN7870

M219AN92

78

M219AN103AS

80

M219AN118

83
87

M217AN117
M218AN105

92

M216AN117
103
105
117
118

M217AN177

M218AN150
150
167

M219AN233177
233 M218AN233

350 M219AN350

SCELTA MODELLI 
 SERIE M
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CARATTERISTICHE  GENERALI
Rete Monofase

Tensione nominale d’ingresso 220V o 230V o 240V (**)

Tensione nominale di uscita 220V o 230V o 240V (**)

Precisione della stabilizzazione ±1% RMS 

Frequenza 50/60 Hz ±5% 

Variazione possibile del carico da 0 al 100% 

Squilibrio possibile del carico fino al 100%

Capacità di sovraccarico 10 volte la potenza nominale per 

 10ms, 5 volte per 6s, 2 volte per 1 min.

Distorsione armonica introdotta <0,2% 

Rendimento >97%  

Raffreddamento naturale in aria 

Colore RAL 7035  

Grado di protezione IP20 - IP21 

Installazione indoor  

Dotazione standard voltmetro analogico, lampade spia

(**) Da precisare sull’ordine. Tensioni diverse su richiesta.  

DOTAZIONI  OPZIONALI
PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

PROTEZIONE PER TENSIONE FUORI TOLLERANZA

PROTEZIONE DA INVERSIONE/MANCANZA FASE

SOFT START

BY-PASS MANUALE O AUTOMATICO

TROPICALIZZAZIONE CONTROLLI

VISUALIZZATORE MULTIFUNZIONI DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

TRASFORMATORE DI ADATTAMENTO TENSIONE

LIMITATORI DI SOVRATENSIONI

VERSIONE IP54 INDOOR O OUTDOOR

5
ANNI

GARANZIA

MINISTAB M  MONOFASE 1-40 KVA
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MINISTAB M 
 MONOFASE 230V 50/60 HZ, GRADO DI PROTEZIONE IP20 - IP21

Modello

Variazione di 

tensione 

%

Potenza utile 

kVA

Corrente ero-

gabile  

Amps

Velocità di 

regolazione 

ms/V

Precisione

±%

Peso

kg

Dimensioni

a x b x h
Figura

M204E-1 ±30 1 4,3 13

±1,5

18

210x450x200 A

M204E-1,5 ±25 1,5 6,5 14

20M204E
±20 2 9 15

±15 2,5 11 18

M204E-3 ±10 3 13 25

M206E-2 ±30 2 8,7 20

±1,5 30 235x410x240 A

M206E-3 ±25 3 13 21

M206E
±20 4 17 23

±15 5 22 27

M206E-8 ±10 8 35 33

M208E-3 ±30 3 13 24

±1,5 37 275x425x265 A

M208E-4 ±25 4 17 25

M208E
±20 6 26 27

±15 7 30 30

M208E-10 ±10 10 43 35

M210E-6 ±30 6 26 24

±1,5 55 290X505X285 A

M210E-8 ±25 8 35 25

M210E-10 ±20 10 43 27

M210E-15 ±15 15 65 30

M210E-20 ±10 20 87 35

M211E-10 ±30 10 43 22

±1,5 70 560X396X320 A

M211E-12 ±25 12 52 24

M211E-15 ±20 15 65 28

M211E-22 ±15 22 96 31

M211E-35 ±10 35 152 36

M212AN12 ±30 12 52 20

±1 110 650X470X1300 C

M212AN15 ±25 15 65 26

M212AN21 ±20 21 91 30

M212AN30 ±15 30 130 35

M212AN40 ±10 40 174 40

Gli stabilizzatori di tensione IREM sono progettati per erogare la potenza dichiarata in servizio continuo (24/7) nelle condizioni 
di esercizio più gravose, ovvero: a pieno carico, alla tensione minima di rete e massima corrente in ingresso ed alla temperatura 
ambiente dichiarata. 

A

h

b

a

C

h

b

a
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STEROSTAB M  MONOFASE 16-350 KVA

CARATTERISTICHE  GENERALI
Rete Monofase

Tensione nominale d’ingresso 220V o 230V o 240V (**)

Tensione nominale di uscita 220V o 230V o 240V (**)

Precisione della stabilizzazione ±1% RMS 

Frequenza 50/60 Hz ±5% 

Variazione possibile del carico da 0 al 100% 

Squilibrio possibile del carico fino al 100%

Capacità di sovraccarico 10 volte la potenza nominale per 10ms, 
5 volte per 6s, 2 volte per 1 min.

Distorsione armonica introdotta <0,2% 

Rendimento >98%  

Raffreddamento naturale in aria 

Colore RAL 7035  

Installazione indoor  

Dotazione standard voltmetro analogico, lampade spia

(**) Da precisare sull’ordine. Tensioni diverse su richiesta.  

DOTAZIONI  OPZIONALI
PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

PROTEZIONE PER TENSIONE FUORI TOLLERANZA

PROTEZIONE DA INVERSIONE/MANCANZA FASE

SOFT START

BY-PASS MANUALE O AUTOMATICO

TROPICALIZZAZIONE CONTROLLI

VISUALIZZATORE MULTIFUNZIONI DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

TRASFORMATORE DI ADATTAMENTO TENSIONE

LIMITATORI DI SOVRATENSIONI

VERSIONE IP54 INDOOR O OUTDOOR

5
ANNI

GARANZIA
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STEROSTAB M 
 MONOFASE 230V 50/60 HZ, GRADO DI PROTEZIONE IP21

Modello
Variazione di 

tensione 
%

Potenza utile 
kVA

Corrente 
erogabile  

Amps

Velocità di 
regolazione 

ms/V

Precisione
±%

Peso
kg

Dimensioni
a x b x h

Figura

M213AN16 ±30 16 70 8

±1 187 650x650x1300 C

M213AN18 ±25 18 78 9

M213AN25 ±20 25 109 10

M213AN36 ±15 36 157 12

M213AN56 ±10 56 243 18

M214AN23 ±30 23 100 18

±1 235 650x650x1300 C

M214AN30 ±25 30 130 19

M214AN40 ±20 40 174 21

M214AN57 ±15 57 248 24

M214AN87 ±10 87 378 31

M216AN33 ±30 33 143 18

±1 280 650x650x1800 C

M216AN43 ±25 43 187 19

M216AN60 ±20 60 261 21

M216AN83 ±15 83 361 24

M216AN117 ±10 117 509 31

M217AN47 ±30 47 204 22

±1 340 650x650x1800 C

M217AN60 ±25 60 261 24

M217AN83 ±20 83 361 26

M217AN117 ±15 117 509 29

M217AN177 ±10 177 770 31

M218AN62 ±30 62 270 20

±1 455 1100x650x1800 D

M218AN78 ±25 78 339 21

M218AN105 ±20 105 457 23

M218AN150 ±15 150 652 26

M218AN233 ±10 233 1013 31

M219AN92 ±30 92 400 23

±1 670 1100x650x1800 D

M219AN118 ±25 118 513 26

M219AN167 ±20 167 726 28

M219AN233 ±15 233 1013 30

M219AN350 ±10 350 1522 32

Gli stabilizzatori di tensione IREM sono progettati per erogare la potenza dichiarata in servizio continuo (24/7) nelle condizioni 
di esercizio più gravose, ovvero: a pieno carico, alla tensione minima di rete e massima corrente in ingresso ed alla temperatura 
ambiente dichiarata. 

C D

h

b

a

h

b
a
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STABILIZZATORI DI TENSIONE TRIFASE 
 SERIE T REGOLAZIONE SULLA MEDIA DELLE 3 FASI

Lo stabilizzatore Serie T è composto da un circuito di controllo totalmente elettronico, un servomotore, un 
autotrasformatore variabile e da un trasformatore serie (booster). Il circuito di controllo rileva la media delle 
tensioni in uscita sulle tre fasi e le compara con una tensione campione perfettamente stabile. Se la differenza 
tra la media delle tensioni di uscita e la tensione campione oltrepassa i limiti di precisione prefissati, si genera 
un segnale di errore, negativo o positivo a seconda se la tensione è più bassa o più alta del valore nominale. 
Questo segnale, amplificato, comanda il servomotore che, agendo sui contatti mobili dell’autotrasformatore 
variabile, fornisce al trasformatore serie la tensione additiva o sottrattiva necessaria per portare la tensione in 
uscita al valore corretto.

La stabilizzazione della tensione in uscita viene effettuata sul “vero valore efficace” e pertanto non è 
influenzata da eventuali distorsioni armoniche presenti sulla rete di alimentazione.

Questo tipo di stabilizzazione è adatto per reti di alimentazione equilibrate e per uno squilibrio del carico tra 
le fasi del 50% max.

M

UNITÀ DI 
CONTROLLO

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE

SERVOMOTORE

U
SC

IT
A

IN
G

RE
SS

O

U1 U2

V2

W2

V1

W1

N1 N2
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Potenza kVA ±10% ±15% ±20% ±25% ±30%

3

T304E-9

T304E-6
T304E-5

T304E-3,5
T304E-3

3,5

T306E-7
5

T306E-8
6

T306E-12

7

T306E-15

8

T308AN109

T308AN13
10

T306E-20

12

T310AN22

13

T308AN1715

T310AN30

17

T308AN2220

T310AN40

22

T308AN3130

T310AN55

T312AN3531

T312AN46
35

T310AN85

40

T314AN5046

T312AN58
50

T314AN60
55

T315AN70
58

T312AN85

60

T314AN8070

T315AN90
80

T316AN100
85

T315AN120

90

T312AN115
T314AN120

100

T316AN135
115

T318AN140
120

T314AN180

135

T315AN170 T316AN170140

T318AN180170

T319AN210180

T316AN250
T318AN240210

T315AN270 T319AN270
240

250

T319AN360
270

T318AN340
340

T316AN390360

T319AN510390

510
T318AN540

540

800 T319AN800

 

SCELTA MODELLI 
 SERIE T
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CARATTERISTICHE   GENERALI
Rete trifase

Tensione nominale d’ingresso 380V o 400V o 415V (**)

Tensione nominale di uscita 380V o 400V o 415V (**)

Precisione della stabilizzazione ±1% RMS

Frequenza 50/60 Hz ±5%

Variazione possibile del carico da 0 al 100%

Squilibrio possibile del carico fino al 100% 

Capacità di sovraccarico 10 volte la potenza nominale per 10ms,  
 5 volte per 6s, 2 volte per 1 minuto

Distorsione armonica introdotta <0,2%

Rendimento >98%

Raffreddamento naturale in aria

Colore RAL 7035

Grado di protezione IP21

Installazione indoor

Dotazione standard voltmetro analogico, lampade spia

(**) Da precisare sull’ordine. Tensioni diverse su richiesta.  

DOTAZIONI  OPZIONALI
PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

PROTEZIONE PER TENSIONE FUORI TOLLERANZA

PROTEZIONE DA INVERSIONE/MANCANZA FASE

SOFT START

BY-PASS MANUALE O AUTOMATICO

TROPICALIZZAZIONE CONTROLLI

VISUALIZZATORE MULTIFUNZIONI DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

TRASFORMATORE DI ADATTAMENTO TENSIONE

LIMITATORI DI SOVRATENSIONI

VERSIONE IP54 INDOOR O OUTDOOR

5
ANNI

GARANZIA

MINISTAB T  TRIFASE 3-31 KVA

32    IREM  I  STabilizzatori di tensione



MINISTAB T  PER RETE TRIFASE 400V 50/60 HZ  
REGOLAZIONE SULLA MEDIA DELLE 3 FASI, GRADO DI PROTEZIONE IP21 

Modello
Variazione di 

tensione 
%

Potenza utile 
kVA

Corrente 
erogabile  

Amps

Velocità di 
regolazione 

ms/V

Precisione
±%

Peso
kg

Dimensioni
a x b x h

Figura

T304E-3 ±30 3 4 13

±1 45 600x300x260 A

T304E-3,5 ±25 3,5 5 15

T304E
±20 5 7 18

±15 6 9 21

T304E-9 ±10 9 13 30

T306E-7 ±30 7 10 13

±1 78 270x445x480 A

T306E-8 ±25 8 11,5 15

T306E
±20 12 17 18

±15 15 22 21

T306E-20 ±10 20 29 30

T308AN10 ±30 10 14 15

±1 125 650x470x1300 C

T308AN13 ±25 13 19 16

T308AN17 ±20 17 25 18

T308AN22 ±15 22 32 21

T308AN31 ±10 31 45 21

Gli stabilizzatori di tensione IREM sono progettati per erogare la potenza dichiarata in servizio continuo (24/7) nelle condizioni 
di esercizio più gravose, ovvero: a pieno carico, alla tensione minima di rete e massima corrente in ingresso ed alla temperatura 
ambiente dichiarata.

A C

h

b

a

h

b

a
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CARATTERISTICHE   GENERALI
Rete trifase

Tensione nominale d’ingresso 380V o 400V o 415V (**)

Tensione nominale di uscita 380V o 400V o 415V (**)

Precisione della stabilizzazione ±1% RMS

Frequenza 50/60 Hz ±5%

Variazione possibile del carico da 0 al 100%

Squilibrio possibile del carico fino al 100% 

Capacità di sovraccarico 10 volte la potenza nominale per 10ms, 

 5 volte per 6s, 2 volte per 1 minuto

Distorsione armonica introdotta <0,2%

Rendimento >98%

Raffreddamento naturale in aria

Colore RAL 7035

Grado di protezione IP21

Installazione indoor

Dotazione standard voltmetro analogico, lampade spia

(**) Da precisare sull’ordine. Tensioni diverse su richiesta.  

DOTAZIONI  OPZIONALI
PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

PROTEZIONE PER TENSIONE FUORI TOLLERANZA

PROTEZIONE DA INVERSIONE/MANCANZA FASE

SOFT START

BY-PASS MANUALE O AUTOMATICO

TROPICALIZZAZIONE CONTROLLI

VISUALIZZATORE MULTIFUNZIONI DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

TRASFORMATORE DI ADATTAMENTO TENSIONE

LIMITATORI DI SOVRATENSIONI

VERSIONE IP54 INDOOR O OUTDOOR

5
ANNI

GARANZIA

STEROSTAB T  TRIFASE 22-800 KVA
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STABILIZZATORI DI TENSIONE TRIFASE 
 SERIE Y REGOLAZIONE INDIPENDENTE DELLE 3 FASI

Lo stabilizzatore serie Y è composto da un circuito di controllo totalmente elettronico, un servomotore, un 
autotrasformatore variabile e da un trasformatore serie (booster) su ciascuna fase. Questo sistema consente 
una regolazione indipendente della tensione di uscita su ogni fase.

I circuiti di controllo sono collegati attraverso l�uscita dello stabilizzatore tra fase e neutro.

Quando la tensione di uscita fra fase e neutro varia rispetto al valore prestabilito, si genera un segnale di 
errore. Questo segnale, amplificato, comanda il servomotore dell’autotrasformatore variabile il quale fornisce 
al trasformatore serie la tensione additiva o sottrattiva necessaria per portare la tensione in uscita al valore 
corretto. La stabilizzazione della tensione in uscita viene effettuata sul “vero valore efficace” e pertanto non è 
influenzata da eventuali distorsioni armoniche presenti sulla rete di alimentazione.

Questo tipo di stabilizzazione ha il vantaggio di non avere in serie alla linea da regolare contatti mobili o 
spazzole, poiché la regolazione è effettuata direttamente dai trasformatori serie.

M
UNITÀ DI 

CONTROLLO

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE

SERVOMOTORE

U
SC

IT
A

IN
G

RE
SS

O

U1 U2

V2

W2

V1

W1

N1 N2

M
UNITÀ DI 

CONTROLLO M
UNITÀ DI 

CONTROLLO
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Inoltre i trasformatori serie e gli autotrasformatori sono dimensionati per la potenza necessaria ad 
effettuare la regolazione e non per l’intera potenza. Lo stabilizzatore è insensibile al valore del carico 
ed al fattore di potenza del carico, non introduce distorsioni armoniche (<0.2%) ed ha un rendimento 
elevato.

Gli stabilizzatori serie Y  sono adatti per reti di alimentazione squilibrate e per uno squilibrio del 
carico tra le fasi del 100%. Per il corretto funzionamento degli stabilizzatori serie Y è indispensabile 
il collegamento del neutro. La linea di ingresso deve quindi essere a 4 fili (3 fasi + neutro). Qualora 
il neutro di linea non sia disponibile, questo deve essere ricreato attraverso uno specifico reattore di 
neutro o trasformatore da installare a monte dello stabilizzatore di tensione.
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SCELTA MODELLI 
 SERIE Y

Potenza kVA ±10% ±15% ±20% ±25% ±30% -35% +15%

3

Y304AN10
Y304AN7,5

Y304AN6
Y304AN4,5

Y304AN3
Y304AN3,3AS

3.3
Y306AN64.5

Y306AN7,5AS6
Y306AN97.5

Y306AN12

Y308AN9
9

Y306AN15
Y308AN10,5AS10

Y308AN15
Y310AN18

10.5

Y306AN24

12

Y310AN21AS
15

Y308AN18
Y310AN24

18
Y308AN21

21
Y310AN30 Y311AN3024

Y310AN45

Y311AN30AS
30 Y308AN30

Y311AN36
36

Y310AN60

Y311AN46

Y312AN36
Y312AN40AS

40
Y312AN45

Y313AN4645
Y313AN50AS46

Y311AN66
Y313AN5550

Y312AN60
Y314AN70

55

Y314AN75AS
60

Y314AN100

66

Y311AN105

Y313AN7570
Y312AN9075

Y316AN10090

Y314AN120
Y316AN105AS100

Y313AN110105

Y316AN130
Y317AN140

110
Y312AN120

Y317AN150AS
120

Y313AN170
130

Y314AN260

Y316AN180

140

Y317AN180
150

Y318AN185
170

Y318AN210AS
175

Y316AN250

180
185

Y317AN250
Y318AN235210

Y319AN275
235

Y319AN310AS
250

Y319AN355

260

Y317AN350
Y318AN315

275

Y316AN350
310

Y320AN410
315

Y320AN440AS
350

Y319AN500

355

Y317AN530
Y318AN450

410

Y320AN530
440

Y322AN550
450

Y322AN560AS
500

Y319AN700
530

Y320AN710
550

Y318AN700
Y322AN710

560
Y323AN700

700
Y324AN820AS710

Y319AN1050
Y320AN1000

Y324AN825820

Y322AN950
Y323AN890825

890
Y326AN960950

Y324AN1050
960

Y323AN11801000
Y328AN1100

1050
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Potenza kVA ±10% ±15% ±20% ±25% ±30% -35% +15%

1100

Y320AN1570

Y322AN1350
Y323AN1180

Y326AN1250
Y328AN1100

1180
Y330AN1250

1250

Y324AN1420
1350

Y328AN1420
Y332AN1380

1380

Y323AN1680

1420
Y334AN1520

1520

Y326AN1650
Y330AN16001570

Y336AN1660
1600

Y322AN2100

1650

Y332AN1770
1660

Y328AN1900
1680

Y338AN18001770

Y324AN2000

1800

Y334AN1950
1900

Y340AN1930
1930

Y330AN2130

1950

Y342AN20702000

Y336AN2130
2070

Y326AN2350
2100

2130

Y323AN2600

2300

Y332AN2360
Y338AN2300

2350

Y340AN25002360

Y328AN2700
2500

Y334AN2600
2600

Y342NA2660
2660

Y324AN3150

Y336AN28402700

2840
Y330AN3000

3000
Y338AN3080

3080

Y332AN3350
3150

3300

Y326AN3700
Y340AN3300

3350

3550
Y334AN3700

Y342AN3550
3700

4000
Y328AN4200

Y336AN4000
4200

Y338AN4350
4350

Y330AN47504600 Y340AN4600

4750
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CARATTERISTICHE   GENERALI
Rete trifase con neutro

Tensione nominale d’ingresso 380V o 400V o 415V (**)

Tensione nominale di uscita 380V o 400V o 415V (**)

Precisione della stabilizzazione ±1% RMS

Frequenza 50/60 Hz ±5%

Variazione possibile del carico da 0 al 100%

Squilibrio possibile del carico fino al 100% 

Capacità di sovraccarico 10 volte la potenza nominale per 10ms,   
5 volte per 6s, 2 volte per 1 minuto

Distorsione armonica introdotta <0,2%

Rendimento >98%

Raffreddamento naturale in aria

Colore RAL 7035

Grado di protezione IP21

Installazione indoor

Dotazione standard voltmetro analogico, lampade spia

(**) Da precisare sull’ordine. Tensioni diverse su richiesta.  

DOTAZIONI  OPZIONALI
PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

PROTEZIONE PER TENSIONE FUORI TOLLERANZA

PROTEZIONE DA INVERSIONE/MANCANZA FASE

SOFT START

BY-PASS MANUALE O AUTOMATICO

TROPICALIZZAZIONE CONTROLLI

VISUALIZZATORE MULTIFUNZIONI DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

TRASFORMATORE DI ADATTAMENTO TENSIONE

REATTORE PER LA CREAZIONE DEL NEUTRO

LIMITATORI DI SOVRATENSIONI

VERSIONE IP54 INDOOR O OUTDOOR

5
ANNI

GARANZIA

MINISTAB Y  TRIFASE 3-120 KVA
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MINISTAB Y  PER RETE TRIFASE 400V 50/60 HZ 
REGOLAZIONE INDIPENDENTE DELLE 3 FASI, GRADO DI PROTEZIONE IP21

Modello
Variazione di 

tensione 
%

Potenza utile 
kVA

Corrente 
erogabile  

Amps

Velocità di 
regolazione 

ms/V

Precisione
±%

Peso
kg

Dimensioni
a x b x h

Figura

Y304AN3 ±30 3 4 13

±1 90 650x470x1300 C

Y304AN5 ±25 5 7 14

Y304AN6 ±20 6 9 16

Y304AN8 ±15 8 11,5 18

Y304AN10 ±10 10 14 21

Y306AN6 ±30 6 9 11

±1 115 650x470x1300 C

Y306AN9 ±25 9 13 12

Y306AN12 ±20 12 17 14

Y306AN15 ±15 15 22 16

Y306AN24 ±10 24 35 19

Y308AN9 ±30 9 13 13

±1 135 650x470x1300 C

Y308AN15 ±25 15 22 14

Y308AN18 ±20 18 26 16

Y308AN21 ±15 21 30 18

Y308AN30 ±10 30 43 21

Y310AN18 ±30 18 26 13

±1 210 650x470x1300 C

Y310AN24 ±25 24 35 14

Y310AN30 ±20 30 43 16

Y310AN45 ±15 45 65 18

Y310AN60 ±10 60 87 21

Y311AN30 ±30 30 43 13

±1 240 650x650x1300 C

Y311AN36 ±25 36 52 14

Y311AN46 ±20 46 66 16

Y311AN66 ±15 66 95 18

Y311AN105 ±10 105 152 21

Y312AN36 ±30 36 52 14

±1 290 650x650x1300 C

Y312AN45 ±25 45 65 15

Y312AN60 ±20 60 87 24

Y312AN90 ±15 90 130 28

Y312AN120 ±10 120 173 32

Gli stabilizzatori di tensione IREM sono progettati per erogare la potenza dichiarata in servizio continuo (24/7) nelle condizioni 
di esercizio più gravose, ovvero: a pieno carico, alla tensione minima di rete e massima corrente in ingresso ed alla temperatura 
ambiente dichiarata.

C

h

b

a
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CARATTERISTICHE   GENERALI
Rete trifase con neutro

Tensione nominale d’ingresso 380V o 400V o 415V (**)

Tensione nominale di uscita 380V o 400V o 415V (**)

Precisione della stabilizzazione ±1% RMS

Frequenza 50/60 Hz ±5%

Variazione possibile del carico da 0 al 100%

Squilibrio possibile del carico fino al 100% 

Capacità di sovraccarico 10 volte la potenza nominale per 10ms,  
 5 volte per 6s, 2 volte per 1 minuto

Distorsione armonica introdotta <0,2%

Rendimento >98%

Raffreddamento naturale in aria

Colore RAL 7035

Grado di protezione IP21

Installazione indoor

Dotazione standard voltmetro analogico, lampade spia

(**) Da precisare sull’ordine. Tensioni diverse su richiesta  

DOTAZIONI  OPZIONALI
PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

PROTEZIONE PER TENSIONE FUORI TOLLERANZA

PROTEZIONE DA INVERSIONE/MANCANZA FASE

SOFT START

BY-PASS MANUALE O AUTOMATICO

TROPICALIZZAZIONE CONTROLLI

VISUALIZZATORE MULTIFUNZIONI DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

TRASFORMATORE DI ADATTAMENTO TENSIONE

REATTORE PER LA CREAZIONE DEL NEUTRO

LIMITATORI DI SOVRATENSIONI

VERSIONE IP54 INDOOR O OUTDOOR 

5
ANNI

GARANZIA

STEROSTAB Y  TRIFASE 46-4750 KVA
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Gli stabilizzatori trifase di gande potenza sono scomposti in unità funzionali 
allo scopo di agevolare il trasporto, la movimentazione, il posizionamento 
e l’installazione. Questa tipologia di costruzione è stata sviluppata come 
soluzione alle problematiche di  gestione di carichi che per dimensioni 
e pesi non sono comuni nel contesto della realizzazione degli impianti 
elettrici. In particolare, questa soluzione si concretizza in vantaggi molto 
apprezzati specie in fase di allestimento dell’opera non dovendo impiegare 
costosi apparecchi di sollevamento e non dovendo realizzare aperture 
speciali per l’accesso ai locali degli impianti tecnologici. Le unità funzionali 
in cui lo stabilizzatore è scomposto corrispondono alle relative sezioni 
monofase che saranno collegate all’impianto. Il collegamento all’impianto 
dello stabilizzatore scomposto in unità funzionali monofase non richiede 
ulteriori interconnessioni tra le unità ed è quindi  del tutto simile al 
collegamento di uno stabilizzatore realizzato in un unico insieme. Ogni 
unità funzionale è composta dall’insieme dei componenti di controllo e di 
regolazione che determinano il funzionamento autonomo ed indipendente 
della corrispondente sezione monofase. Nell’improbabile caso di un guasto, 
questa tipologia di costruzione limita la propagazione del guasto, assicura 
la massima funzionalità e permette di intervenire in modo mirato e selettivo 
sul componente interessato da una qualsiasi criticità senza dover operare 
sulle altre sezioni.

HIGHLIGHTS
COSTI DI SPEDIZIONE CONTENUTI
Soluzione intelligente ai problemi relativi a movimentazione/spedizione di carichi 
voluminosi.

FACILITÀ DI MOVIMENTAZIONE 
Eccellente soluzione che evita l’uso di costose apparecchiature di sollevamento e la 
realizzazione di speciali aperture per accedere al locale di installazione.

CONTENIMENTO DEI COSTI DI MANUTENZIONE
Facilità di intervento su una sezione garantendo la funzionalità delle altre unità.

 Stabilizzatori di tensione  I  IREM        43



STEROSTAB Y  PER RETE TRIFASE 400V 50/60 HZ 
REGOLAZIONE INDIPENDENTE DELLE 3 FASI, GRADO DI PROTEZIONE IP21

Modello
Variazione di 

tensione 
%

Potenza utile 
kVA

Corrente 
erogabile  

Amps

Velocità di 
regolazione 

ms/V

Precisione
±%

Peso
kg

Dimensioni
a x b x h

Figura

Y313AN46 ±30 46 66 12

±1 470 650x650x1800 E

Y313AN55 ±25 55 79 12

Y313AN75 ±20 75 108 14

Y313AN110 ±15 110 159 16

Y313AN170 ±10 170 245 13

Y314AN70 ±30 70 101 12

±1 560 1100x650x1800 E

Y314AN100 ±25 100 144 12

Y314AN120 ±20 120 173 14

Y314AN170 ±15 170 245 16

Y314AN260 ±10 260 375 18

Y316AN100 ±30 100 144 12

±1 625 1100x650x1800 E

Y316AN130 ±25 130 188 12

Y316AN180 ±20 180 260 14

Y316AN250 ±15 250 361 16

Y316AN350 ±10 350 505 18

Y317AN140 ±30 140 202 15

±1 780 1100x650x1800 E

Y317AN180 ±25 180 260 16

Y317AN250 ±20 250 361 17

Y317AN350 ±15 350 505 20

Y317AN530 ±10 530 765 26

Y318AN185 ±30 185 267 11

±1 1200 1100x1270x1800 E

Y318AN235 ±25 235 339 12

Y318AN315 ±20 315 455 13

Y318AN450 ±15 450 650 15

Y318AN700 ±10 700 1010 19

Y319AN275 ±30 275 397 16

±1 1540 1100x1270x1800 E

Y319AN355 ±25 355 512 17

Y319AN500 ±20 500 722 19

Y319AN700 ±15 700 1010 22

Y319AN1050 ±10 1050 1516 27

Y320AN410 ±30 410 592 13

±1 1980 1500x1350x2150 E

Y320AN530 ±25 530 765 14

Y320AN710 ±20 710 1025 16

Y320AN1000 ±15 1000 1443 21

Y320AN1570 ±10 1570 2266 24

Y322AN550 ±30 550 794 16

±1 3000 2150x1350x2150 E

Y322AN710 ±25 710 1025 18

Y322AN950 ±20 950 1371 22

Y322AN1350 ±15 1350 1949 26

Y322AN2100 ±10 2100 3031 29

Y323AN700 ±30 700 1010 16

±1 4000 2150x1350x2150 E

Y323AN890 ±25 890 1285 18

Y323AN1180 ±20 1180 1703 22

Y323AN1680 ±15 1680 2425 26

Y323AN2600 ±10 2600 3753 29

Y324AN825 ±30 825 1191 16

±1 4200 2150x1350x2150 E

Y324AN1050 ±25 1050 1516 18

Y324AN1420 ±20 1420 2050 22

Y324AN2000 ±15 2000 2887 26

Y324AN3150 ±10 3150 4547 29
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Modello
Variazione di 

tensione 
%

Potenza utile 
kVA

Corrente 
erogabile  

Amps

Velocità di 
regolazione 

ms/V

Precisione
±%

Peso
kg

Dimensioni
a x b x h

Figura

Y326AN960 ±30 960 1386 16

±1 5000 3 cabinets 1500x1350x2150 3E

Y326AN1250 ±25 1250 1804 18

Y326AN1650 ±20 1650 2382 22

Y326AN2350 ±15 2350 3392 26

Y326AN3700 ±10 3700 5341 29

Y328AN1100 ±30 1100 1588 16

±1 5700 3 cabinets 1500x1350x2150 3E

Y328AN1420 ±25 1420 2050 18

Y328AN1900 ±20 1900 2742 22

Y328AN2700 ±15 2700 3897 26

Y328AN4200 ±10 4200 6062 29

Y330AN1250 ±30 1250 1804 16

±1 6600 3 cabinets 1500x1350x2150 3E

Y330AN1600 ±25 1600 2309 18

Y330AN2130 ±20 2130 3074 22

Y330AN3000 ±15 3000 4330 26

Y330AN4750 ±10 4750 6856 29

Y332AN1380 ±30 1380 1992 18

±1 7200
3 cabinets 

1500x1350x2150
3E

Y332AN1770 ±25 1770 2555 20

Y332AN2360 ±20 2360 3406 23

Y332AN3350 ±15 3350 4835 27

Y334AN1520 ±30 1520 2194 18

±1 8150
3 cabinets 

1500x1350x2150
3E

Y334AN1950 ±25 1950 2815 20

Y334AN2600 ±20 2600 3753 23

Y334AN3700 ±15 3700 5341 27

Y336AN1660 ±30 1660 2396 18

±1 8600
3 cabinets 

1500x1350x2150
3E

Y336AN2130 ±25 2130 3074 20

Y336AN2840 ±20 2840 4099 23

Y336AN4000 ±15 4000 5774 27

Y338AN1800 ±30 1800 2598 18

±1 9300
4 cabinets 

2150x1350x2150
4E

Y338AN2300 ±25 2300 3320 20

Y338AN3080 ±20 3080 4446 23

Y338AN4350 ±15 4350 6279 27

Y340AN1930 ±30 1930 2786 18

±1 9900
4 cabinets 

2150x1350x2150
4E

Y340AN2500 ±25 2500 3609 20

Y340AN3300 ±20 3300 4763 23

Y340AN4600 ±15 4600 6640 27

Y342AN2070 ±30 2070 2988 18

±1 10600
4 cabinets 

2150x1350x2150
4EY342AN2660 ±25 2660 3839 20

Y342AN3550 ±20 3550 5124 23

Gli stabilizzatori di tensione IREM sono progettati per erogare la potenza dichiarata in servizio continuo (24/7) nelle condizioni 
di esercizio più gravose, ovvero: a pieno carico, alla tensione minima di rete e massima corrente in ingresso ed alla temperatura 
ambiente dichiarata.

D

h

b
a

E

h

b
a

 Stabilizzatori di tensione  I  IREM        45



MINISTAB AND STEROSTAB 
IP54 INDOOR

STABILIZZATORI ELETTRODINAMICI DI TENSIONE 
CON GRADO DI PROTEZIONE IP54 PER INSTALLAZIONI INDOOR.
I modelli elencati in versione IP21 possono essere realizzati anche in versione IP54, 
ovvero con armadi  metallici che garantiscono la protezione dello stabilizzatore contro 
polveri e spruzzi.

Secondo la definizione internazionale (International Protection), il grado IP54 indica:

IP5x: protetto contro la polvere

IPx4: protetto contro spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Questi apparecchi sono pertanto idonei per l’installazione in locali polverosi ed anche 
molto caldi, ma non sono adatti per l’installazione all’aperto dove sarebbero esposti 
all’irraggiamento solare, ad atti di

vandalismo e tentativi di intrusione.

In funzione della temperatura e della quantità di polvere presenti nell’ambiente 
circostante sono infatti disponibili due sistemi di raffreddamento: ventilazione forzata o 
condizionamento.

✔✔ Il raffreddamento tramite ventilatore è efficace quando la temperatura ambiente 
massima non supera i 40°C. I modelli equipaggiati con ventilatore sono caratterizzati 
dal suffisso…AP

✔✔ ll raffreddamento tramite condizionatore d’aria è invece indispensabile quando la 
temperatura ambiente è superiore ai 40°C, in presenza di un elevato tasso di umidità 
e/o quando il locale dove è installato lo stabilizzatore è molto polveroso. I modelli 
equipaggiati con condizionatore sono caratterizzati dal suffisso …AK.
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MINISTAB AND STEROSTAB 
IP54 OUTDOOR

In caso di ordine è sempre necessario comunicare la temperatura massima ambiente.

STABILIZZATORI ELETTRODINAMICI DI TENSIONE 
CON GRADO DI PROTEZIONE IP54 PER INSTALLAZIONI OUTDOOR.
Rispetto ai modelli IP54 indoor, queste versioni sono realizzate con:

✔✔ carpenteria speciale trattata con protezione di cataforesi e verniciata con polveri ad 
alta resistenza ai raggi UV

✔✔ carpenteria priva di viteria esterna per garantire la massima protezione contro le 
intrusioni

✔✔ dotazione di apposito telaio di ancoraggio per fissaggio nella base di cemento

✔✔ doppio tetto per una ottimale protezione dall’irraggiamento diretto

✔✔ filtri con protezione anti intemperie.

Il raffreddamento è normalmente garantito tramite ventilatore e gli stabilizzatori sono 
contrassegnati dal suffisso …XP.
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