


I variatori di tensione manuali della serie RV sono ideali per 
la regolazione di motori asincrono monofase (regolabili).

La regolazione è di tipo elettronico a controllo di fase con 
triac del tipo ad anello chiuso, manuale, a regolazione 
continua tramite potenziometro.

Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione Monofase V.230 Hz 50/60
•	 Fusibile di protezione temporizzato 
•	 Trimmer di taratura minima velocità 
•	 Filtro antidisturbo EMC
•	 Spia di funzionamento
•	 Protezione IP 55
•	 Temperatura di esercizio –15°C / +50°C

N.B.: tutti i regolatori a triac posso causare, alle basse 
velocità, ronzio elettrico nel motore

The manual voltage regulator, RV series, are suitable for 
single – phase asynchronous adjustable motors.

Electronic tuning by triac phase control, closed loop type, 
manual, continuous regulation by potentiometer.

Technical	specification:
•	 Supply V.230 single – phase Hz 50/60 
•	 Timed protection fuse
•	 Trimmer for lower speed
•	 Radio	noise	filter	EMC
•	 Pilot light
•	 Protection IP 55
•	 Operating temperature –15°C / +50°C

Attention: all the speed regulators with triac can cause, 
at low speed, eletric hum in the motor



Ci riserviamo il diritto di variare i dati tecnici senza preavviso - C.IM.I. s.r.l. - tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e foto di questo documento 
We reserve the right to modify technical data without notice - C.IM.I. s.r.l. - All rights reserved: it may not be reproduced, even partially, of the contents and photo of this document

RV/N RV/3A RV/5A RV/7,5A RV/12A

110 110 135 170 170
110 75 74 105 105
50 59 73 82 82

Dati tecnici
Technical data

Nominal power (kW)
Corrente di servizio (A) 1,5 3 5 7,5 12

Corrente massima (A) 3

Potenza nominale (kW) 0,3 0,6 0,9 1,5

5 7,5 12 18Current max (A)

Current service (A)
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Dimensione (mm) - Dimension (mm)

Modello - Model

2,5




