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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 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 ogni 500 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 minore di 0,3% 
Deriva termica 1,5mV/°C 

Tempi di risposta alla programmazione remota 
10V / µs 

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 
lower 30 ppm  (rms) of V max each 500W, measured in V 
mode 

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 
10V / µs 

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 

P 
Interruttore a slitta che abilita l’uscita dell’amplificatore in 
modo permanente 

S 
Pulsante da utilizzare quando non si vuole che l’abilitazione 
dell’amplificatore in contemporanea all’azionamento 
dell’interruttore Power  

OVP (Over Voltage Protection) 
Allarme del superamento della tensione di targa con 
immediato spegnimento dell’apparecchio. 

OL 
Allarme di sovraccarico eccedente la corrente di targa 
 

OT 
allarme di alta temperatura sui circuiti di potenza con 
immediato spegnimento dell’ apparecchio 

Led Power 
Led che indica lo stato dell’ amplificatore  

Local/Remote  
Interruttori a slitta per programmare dal pannello frontale o 
da remoto i parametri dell’amplificatore 

V  
potenziometro multigiro da utilizzare come limiter della 
tensione erogata 

A 
potenziometro multigiro da utilizzare come limiter della 
corrente erogata 

I Out   
Connettore BNC del feed-back della corrente erogata con 
rapporto F.S. ±10 Vdc (optoisolato) 

V Out  
Connettore BNC del feed-back della tensione erogata con 
rapporto F.S. ±10 Vdc (optoisolato) 

Sig In  
Ingresso del segnale di programmazione ±10 Vdc 
(optoisolato) 
 

 
Power 
Breaker switching equipment ON and OFF  

P 
Slider switch enabling the output of amplifier in permanent 
mode 

S 
push-button to be used to avoid that amplifier is enabled 
simultaneously with Power  switch on 
 

OVP (Over Voltage Protection) 
Alarm for exceeding of rated voltage of the amplifier with 
immediate switch off of device. 

OL 
Overload alarm in case of current output exceeding rated 
current  

OT 
alarm for overtemperature of power circuits with immediate 
switch off of the device. 

Led Power 
Led showing status of amplifier  

Local/Remote  
Slide switches to program by front panel or remote the 
amplifier parameters  

V  
multi-turn potentiometer to be used as output voltage 
limiter 

A 
multi-turn potentiometer to be used as output current limiter 
 

I Out  
BNC connector for output feed-back current with a Full 
Scale ± 10 Vdc rate (optically isolated) 

V Out    
BNC connector for output feed-back voltage with a Full 
Scale ±10 Vdc rate (optically isolated) 

Sig  In  
Programming signal input ± 10Vdc (optically isolated) 
 

 
 

CONTROLLI SUL PANNELLO POSTERIORE  BACK-PANEL CONTROLS 
 
ON  
Connettore BNC per l’abilitazione della uscita con segnale 
logico 0 – 5 Vdc (optoisolato) 

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

Opzioni a richiesta 
Nel caso di esigenze particolari è possibile fornire comandi 
remoti personalizzati 

  
ON 
BNC connector for remote output enable with logic signal  
0 – 5 Vdc (optically isolated) 

GPIB/RS (option) 
Connectors for standard interface programming IEEE488 
and RS232/485  

Option on demand 
In the case of certain applications it is possible to provide 
remote commands as requested 
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Watt  Mod ± Vout DC ± Iout kHz 

500 DLAB  ± 100 ± 10 0 ÷ 100 

800 DLAM  ± 200 ± 20 0 ÷ 60 

1200 DLAS  ± 200 ± 40 0 ÷ 40 

I modelli in 
tabella sono 
fornibili con 
tensione e 
corrente di 

uscita secondo 
esigenza 1600 DLAP  ± 200 ± 100 0 ÷ 20 

The models in 
the table are 

available with 
voltage and 

output current 
on customer 

request  

 

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 diagrammi 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 opzioni kHz 
 

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

DLAM 20-40-20k 
 

  

..........  ���-���-��-�� 

Mod V out I out option kHz 
 

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

DLAM 20-40-20k 
 

 


