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Caratteristiche tecniche 
 
 
N. fasi 3 + N 

Tensione nominale [V]   400 

Variazione tensione di ingresso [%] ±25  

Potenza [kVA]  24     

Corrente max. ingresso [A] 46    

Corrente max. uscita [A] 35   

Tempo di risposta [ms/Volt] 14 

Tensione di uscita [V] 400, stab. vero valore efficace 

Precisione di stabilizzazione [%] ±1 

Frequenza nominale [Hz] 50/60  ±5% 

Variazione possibile del carico [%] da 0 a 100 

Squilibrio possibile del carico [%] fino a 100 

Fattore di potenza del carico qualsiasi 

Distorsione armonica introdotta [%] <0,2 

Rendimento [%] 97  

Raffreddamento naturale in aria 

Temperatura di stoccaggio [°C] da -20 a +60  

Temperatura ambiente [°C] da -10 a +40  

Umidità relativa (senza condensa) [%] 90 

Grado di protezione IP21 

Peso [kg] 220 circa 

Dimensioni [mm] 650 x 450 x 1000h 
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Schema a blocchi e principio di funzionamento  
 

 
Lo schema a blocchi degli stabilizzatori Ministab Y310AN è illustrato sopra. 
Essenzialmente, lo stabilizzatore 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. 
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. 
Lo stabilizzatore Ministab Y310AN  è adatto per reti di alimentazione squilibrate e per uno 
squilibrio del carico tra le fasi del 100%.  
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Installazione ed uso  
 

Attenzione ! tensioni pericolose all’interno dell’apparecchiatura. Intervenire sui 
componenti interni unicamente dopo aver sezionato lo stabilizzatore 
dall’alimentazione elettrica. 
 

Lo stabilizzatore deve essere collocato in un luogo secco e non polveroso; assicurarsi inoltre che 
l’aria possa circolare liberamente attraverso le aperture di ventilazione. 
 
Prima di collegare l’apparecchiatura controllare che non abbia subito danni  durante il trasporto, 
che la tensione della linea a cui deve essere collegata e  la potenza del carico corrispondano ai 
dati riportati sulla targa. 
 

L'apparecchio non è protetto contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi. Occorre 
pertanto: 
■ per i cortocircuiti: inserire sulla linea in ingresso un interruttore magnetotermico o 
un interruttore con fusibili con caratteristiche idonee alla massima corrente  in 
ingresso (46A). 
■ per i sovraccarichi: inserire sulla linea in uscita un'opportuna protezione (termica o 
magnetotermica) dimensionandola tenendo conto: 
. dell'entità del carico collegato in uscita 
. della massima corrente erogabile in uscita (35A). 
 

Collegare la linea di ingresso ai morsetti di ingresso (U1 V1 W1 N1) (10) per mezzo di cavi 
opportunamente dimensionati per massima corrente di ingresso (46A). 
 
Collegare la linea di uscita ai morsetti di uscita (U2 V2 W2 N2)  (11) mediante fili di sezione 
appropriata alla massima corrente di uscita (35A). 
 
Collegare tramite un cavo unipolare di opportuna sezione il morsetto PE (12) alla terra 
dell'impianto (vedi normative IEC/EN 60439-1). 

 
Eventuali errori durante il collegamento possono causare seri danni 
all'apparecchiatura. 
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Installazione ed uso 
 
 
 

Importante:  per un corretto funzionamento di questo stabilizzatore è indispensabile 
effettuare il collegamento del neutro. Quindi è necessario che la linea di 
alimentazione abbia 4 fili (3 fasi più il neutro). Se non vi è a disposizione il neutro, 
occorre crearlo inserendo a monte dello stabilizzatore un trasformatore trifase 
avente le seguenti caratteristiche: 
- primario: 400V ( collegamento a triangolo) 
- secondario: 400/230V (collegamento a stella con neutro)  
- potenza stabilizzatore kVA: 24   
- potenza del trasformatore kVA:       32 
 

 
Dare tensione allo stabilizzatore e verificare  sul  voltmetro (2) il  valore della tensione stabilizzata 
in uscita. Tramite il commutatore (3) è possibile leggere le altre tensioni concatenate sia in uscita 
che in ingresso.  
 

 
Attenzione ! 
In caso di installazione dello stabilizzatore in presenza di: 
. carichi con elevate correnti di spunto (es. pompe, compressori, grossi motori...) 
. carichi con elevati numeri di avviamenti (ascensori...) 
. carichi generanti disturbi alta frequenza 
. reti alimentate da gruppi elettrogeni 
potrebbero generarsi condizioni critiche di funzionamento, qualora non sia stato 
correttamente valutato il modello ed il dimensionamento dello stabilizzatore.  

 
Non installare questa apparecchiatura in ambienti 

potenzialmente esplosivi 
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Disposizione componenti 
 

 
 
1) Pannello strumenti 
2) Voltmetro 
3) Commutatore voltmetro 
4) Lampada spia 
5) Autotrasformatore variabile 
6) Servomotore 
7) Spazzola 
8) Microinterruttore 
9)    Trasformatore serie 
 

10) Morsettiera ingresso 
11) Morsettiera uscita 
12) Morsetto di terra 
15) Scheda di controllo (U, V, W) 
16) Trimmer sensibilità 
17) Trimmer azzeramento 
18) Trasformatore alimentazione 
25) Protezione sovratensioni (a richiesta) 
26)    Fusibile prot. sovratensioni (a richiesta) 
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Ricerca guasti 
 

Attenzione !   tensioni pericolose all’interno dell’apparecchiatura. Intervenire sui 
componenti interni unicamente dopo aver sezionato lo stabilizzatore 
dall’alimentazione elettrica. Per gli interventi che necessitano di avere 
l’apparecchiatura collegata all’alimentazione elettrica questi devono essere eseguiti 
dai centri di assistenza tecnica autorizzati o, come seconda alternativa, da personale 
autorizzato e qualificato. In tal caso è necessario ricordare l’uso di misure di 
protezione (es.: guanti isolanti, pedane isolanti ecc...). 

 
Generalmente i guasti si verificano su una sola fase; talvolta, però, anche le due restanti fasi 
potrebbero essere danneggiate. E’ quindi necessario controllare accuratamente ogni cosa durante 
la riparazione. La seguente lista descrive i guasti più comuni  e le istruzioni necessarie per porvi 
rimedio: naturalmente il tutto è riferito ad una fase. I numeri si riferiscono alla disposizione 
componenti dello stabilizzatore e del circuito di controllo, nonché allo schema elettrico. 
 
 
1. Lo stabilizzatore è correttamente alimentato ma non stabilizza la tensione in uscita: 
 - controllare che la spazzola (7) dell’autotrasformatore variabile (5) non sia bloccata. 
 - controllare l’efficacia della trasmissione tra il servomotore (6) e l’autotrasformatore variabile 

(5). 
 - controllare il funzionamento del servomotore (6), dissaldando uno dei due fili di 

alimentazione ed alimentandolo con una tensione di circa 12Vdc. 
 - verificare che sul secondario del trasformatore di alimentazione del circuito di controllo (18) 

ci sia una tensione di circa 12Vac tra i terminali 2 e 3 e fra i terminali 2 e 1. 
 - Se tutte le verifiche precedenti non hanno evidenziato anomalie, sostituire la scheda di 

controllo (15). 
 
 
2. Lo stabilizzatore lavora solo alzando la tensione o solo abbassandola (cioè lavora in un solo 

senso): 
 - controllare che i microinterruttori (8) lavorino correttamente. 
 - sostituire la scheda di controllo (15). 
 
 
3. Lo stabilizzatore  ha una tensione in uscita molto alta e l’autotrasformatore variabile ha la 

spazzola a fine corsa: 
 - controllare che sul secondario del trasformatore di  alimentazione del circuito di controllo (18) 

ci sia una tensione di circa 12,5Vac tra i terminali 6 e 5. 
 - sostituire la scheda di controllo (15). 
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Ricerca guasti 
 
4. Lo stabilizzatore, a vuoto, si comporta nel seguente modo: con una tensione in ingresso tra fase 

e neutro di poco superiore alla tensione di fase, la spazzola (7) dell’autotrasformatore variabile 
si porta immediatamente a fine corsa in un senso. Con una tensione in ingresso di poco 
inferiore alla tensione di fase, la spazzola (7) dell’autotrasformatore variabile si porta 
immediatamente a fine corsa nel senso opposto. La tensione in uscita invece rimane uguale a 
quella presente in ingresso: 

 - controllare che la spazzola dell’autotrasformatore variabile non sia consumata o rotta e che 
non si riscontrino fiammeggiamenti nel punto di contatto tra la spazzola e la pista. 

 - controllare che ci sia un buon contatto senza fiammeggiamenti tra i contatti striscianti, 
connessione radiatore porta spazzole - morsettiera uscita autotrasformatore variabile, poste 
sotto il radiatore porta spazzole vicino all’albero dell’autotrasformatore variabile (5).  

 
 
5. Lo stabilizzatore ha la tensione in uscita pendolante: 
 - controllare che la spazzola dell’autotrasformatore variabile non sia consumata o rotta e che 

non si riscontrino fiammeggiamenti nel punto di contatto tra la spazzola e la pista. 
 - controllare che ci sia un buon contatto senza fiammeggiamenti tra i contatti striscianti, 

connessione radiatore porta spazzole - morsettiera uscita autotrasformatore variabile, poste 
sotto il radiatore porta spazzola vicino all’albero dell’autotrasformatore variabile (5). 

 - diminuire la sensibilità dello stabilizzatore, ruotando il trimmer (16) posto sulla scheda di 
controllo (15). 

 
 
6. La precisione della tensione stabilizzata in uscita è inferiore al ±1%: 
 - aumentare la sensibilità ruotando il trimmer (16) posto sulla scheda di controllo (15). 
 - se non è sufficiente, sostituire la scheda di controllo (15). 
 
 
7. La tensione stabilizzata in uscita non rientra nel ±1% della tensione di fase, ma è più alta o più 

bassa: 
 - riportare la tensione in uscita dello stabilizzatore al valore corretto agendo sul trimmer (17) 

posto sulla scheda di controllo (15). 
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Ricerca guasti 
 
8. Le spazzole (7) dell’autotrasformatore variabile (5) sono consumate: 
 - scollegare l’unità dalla rete di alimentazione; 
 - pulire la pista di contatto dell'autotrasformatore variabile con un panno inumidito di alcool 

(altri tipi di solventi sono sconsigliati). 
 - sostituire le spazzole nel seguente modo: 
  a)  scollegare la spazzola dal collegamento sul piattello svitando vite e dado; 
  b) asportare le viti di fissaggio e sfilare la spazzola dalla sua sede; 
  c) inserire la nuova spazzola e fissarla con le viti di fissaggio; 
  d) ricollegare i cavetti al collegamento sul piattello con vite, dado e rondelle corrispondenti; 
 - verificare il libero scorrimento della spazzola nel portaspazzola tirando leggermente verso 

l’alto la trecciola in rame 
 - controllare che la spazzola sia sempre bene a contatto con la pista di contatto. 
 
 

 
 
 
 
Manutenzione 
 
L’apparecchio non necessita di particolare manutenzione od ingrassaggio delle parti in movimento. 
Tuttavia, ogni sei mesi di funzionamento, è consigliabile agire come  segue: 
- scollegare l’unità dalla rete 
- procedere alla pulizia dei componenti interni 
- verificare che le spazzole possano muoversi liberamente nella loro sede, non siano 

irregolarmente consumate o siano presenti formazioni di arco. 
Se si riscontrano problemi di fiammeggiamenti: 
- pulire le piste dell’autotrasformatore variabile con un panno senza usare solventi 
- procedere alla sostituzione delle spazzole come al punto 8. 
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Technical characteristics 
 
 

No. of phases 3  + N 

Nominal input voltage [V] 400 

Input voltage variation [%] ±25 

Rated power (kVA)   24  

Max. input current [A] 46 

Rated current [A] 35 

Response time [ms/Volt] 14 

Nominal output voltage [V] 400, true RMS stabilized 

Output accuracy [%] ±1 

Frequency [Hz] 50/60  ±5% 

Admitted load variation [%] 0 to 100 

Admitted load unbalance [%] up to 100 

Load power factor any 

Harmonic distortion [%] <0,2 

Efficiency [%] 97   

Cooling free convection 

Operating temperature [°C] -10  to +40 

Storage temperature [°C] -20  to +60 

Relative humidity (without condensate) [%] 90 

Degree of protection IP 21 

Weight [kg] approx. 220 

Dimensions [mm] 650 x 450 x 1000h 
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Block diagram and operating principle 
 

 
 
 
 
The block diagram of  Ministab Y310AN is shown above. 
Essentially, the voltage regulator consists in a fully electronic control circuit, a servomotor, a 
variable autotransformer and a series transformer (booster) on each phase. 
This system allows an independent regulation of the output voltage on each phase. 
The control circuits  are connected across  the output of the regulator between phase and neutral. 
When the output voltage between phase and neutral varies from the preset value, an unbalance is 
“read” by the control circuit: this signal is amplified and operates the servo driven motor of the 
variable autotransformer which gives  the additive or subtractive  voltage to the series transformer, 
necessary to  have the correct output value. 
The regulation of the output voltage is true RMS, therefore the voltage regulator is unaffected by 
possible harmonic distortions present on the supplying line.  
This type of voltage regulators has the advantage  of having  no mobile contacts or brushes in 
series to the line, as the regulation is directly made by the series transformers. 
Further, the series transformers and the variable autotransformers are only dimensioned for the 
power necessary to make the adjustment, and not  for the entire power. 
The voltage regulator  is unaffected by load value, load power factor, it does not introduce 
harmonic distortion (<0.2%) and has a high efficiency. 
Ministab Y310AN  is suitable for unbalanced input voltage and load unbalance  among phases up 
to 100%. 
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Installation and use 
 
 

 
Warning : dangerous voltage inside the unit. Disconnect the voltage regulator from 
the mains before checking the internal components. 
 
 

Install the voltage regulator in a dry and not dusty site, be sure that there is a free air flow through 
the vents.  
 
Before connecting the unit check that it has not suffered any damage during transport and be sure 
that the input voltage corresponds to the one shown on the data plate. 
 

The unit  has no protection against short-circuits and overloads: 
■ for short circuits: it is necessary to connect to the input line a circuit breaker or a 
switch with fuses having a size suitable to the max. input current (46A). 
■ for overloads: it is necessary to connect to the output line a protection device 
(thermal or thermal magnetic) having a size suitable for: 
. current of the loads connected 
. max. output current (35A). 
 
 

Connect the input  line to the terminal board (10) (input terminals: U1 V1 W1 N1) by means of 
cables having a  section  suitable to the max. input current (46A). 
 
Connect the output line to the terminal board (11) output  terminals  U2 V2 W2 N2) by means of 
cables having a section  suitable to the max. output current (35A). 
 
Connect the ground to the terminal marked PE (12) by means of a single-pole cable suitable to the 
plant characteristics (see Standards IEC/EN 60439-1). 
 

 
Incorrect connection may cause dangerous failures to the regulator. 
 
 
 

 
Important note:  for the proper operation of the voltage regulator, it is absolutely 
necessary to connect the neutral; therefore, the input line must have 4 wires (3 phases 
plus neutral). If the neutral is not available, it is necessary to create it by inserting on 
the line before the voltage regulator, a three-phase transformer having the following 
characteristics: 
- primary: 400V (delta connection) 
- secondary: 400/230V (star connection with neutral) 
- transformer power:         kVA  32 
          - voltage regulator power: kVA  24  

 
Supply the voltage regulator and check on the voltmeter (2) the stabilized output voltage. Act on 
the voltmeter switch (3) to read the input and output line voltage. 
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Installation and use 
 
 

 
 
Warning ! 
When installing the regulator in presence of: 
. loads having high inrush currents (e.g.: pumps, compressors, motors...) 
. loads having repeated startings (lifts...) 
. loads generating HF noises 

. networks fed by electrical generating sets 
some abnormal operating conditions may occur, if model and rating are incorrect. 
 
 
 
Component layout 
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 1) Control panel 
  2) Voltmeter 
  3) Voltmeter switch 
  4) Pilot lamp 
  5) Variable autotransformer 
  6) Servomotor 
  7) Brush 
  8) Microswitch 
  9) Series transformer 
 

10) Input terminals 
11) Output terminals 
12) Ground terminal 
15) Control unit (U, V, W) 
16) Sensitivity trimmer 
17) Zero setting trimmer 
18) Control unit power transformer 
25) Overvoltage protection (on request) 
26) Overvoltage protection fuse (on request) 

 
 
Troubleshooting 
 

 
Warning!   dangerous voltage inside the unit. Disconnect the voltage regulator from 
the mains before attempting to replace the internal components.  The interventions 
requiring the mains powering have to be performed by an authorized servicing centre 
or, as an alternative, by authorized and trained personnel. In this case make sure that 
the necessary steps  have been taken to prevent any risk of accident  (i.e. use of 
insulating gloves, insulated platforms and so on).  

 
 

The  troubles usually  occur on one phase only.  Sometimes, however, also the two other phases  
may be damaged. Therefore, it is necessary to check everything carefully during repair. 
The following list describes some of the most common troubles and the necessary  directions to 
solve them. Of course, everything refers to one phase only. 
The  figures below are referred to stabilizer and control unit component layout drawings and to the 
wiring diagram.  
 
 
 
1. The regulator is supplied but does not stabilize the output voltage: 
 - check that there is no obstruction to the free movement of the brush (7) of the variable 

autotransformer (5). 
 - Check the efficiency of the transmission between the servomotor (6) and the variable 

autotransformer (5). 
 - Check the good operation of the servomotor (6) unsoldering one of the two wires and 

supplying it with 12Vdc approx. 
 - Check that on the secondary of the control circuit power transformer (18) there is a voltage of 

12Vac between terminals 2 and 3 and between terminals 2 and 1. 
 - If this is not sufficient, replace the control board (15). 
 
2. The regulator only operates at high input voltage or only at low input voltage: 
 - Check the good operation of the microswitches (8). 
 - Replace the control board (15). 
 
3. The regulator has a very high output voltage and the autotransformer brush is at commutator 

end: 
 - Check that on the secondary of the control circuit power transformer (18) there is a voltage of 

12.5Vac between terminals 6 and 5. 
 - Replace the control board (15). 
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Troubleshooting 
 
4. At no-load and in presence of an input voltage a little higher than the phase voltage, the brush 

(7) of the variable autotransformer  is at commutator end in one direction; in presence of an 
input voltage a little lower than the phase voltage the brush is at commutator end in the opposite 
direction. The output voltage is the same as of the input one: 

 - check that the brushes  are in good conditions and touching without arcing the variable 
autotransformer commutator. 

 - check there is a good contact (without arcing) among the sliding contacts, the brush holder 
cap and the output  terminals of the variable autotransformer (5). 

5. The voltage regulator has hunting: 
 - check that the brushes are in good conditions and touching without arcing the variable 

autotransformer commutator. 
 - check there is a good contact (without arcing) among the sliding contacts, the brush holder 

cap and the output  terminals of the variable autotransformer. 
 - lower the sensitivity of the voltage regulator by acting on  the trimmer (16) placed on the 

control board (15). 
6. The output accuracy is lower than ±1%: 
 - increase the sensitivity by acting on the trimmer (16) placed on the control board (15). 
 - if there is no positive result, replace the control board (15). 
7. The output voltage is not within  ±1% of the phase voltage but higher or lower : 
 - reset the output voltage at the proper value by acting on the trimmer (17) placed on the 

control board (15). 
8. The brushes (7) of the variable autotransformer (5) are badly worn or there is arcing: 
 - disconnect the unit from the mains 
 - clean the tracks of the variable autotransformer  making use of a cloth soaked into alcohol 

(do not use any solvent). 
 - replace the brush as follows: 
 a) remove the brush by disconnecting the copper plaits and then loose the screw and the nut 

from the plate 
 b) unfasten the brush assembly fixing screws and remove it 
 c) insert the new brush assembly  
 d) take in place the copper plaits on the plate by tightening the screw, the nut and the washer 
 -  verify the smooth movement of the brush into its holder by gently pulling upwards the copper 

conductor.  
 - verify that the brush fits flat over the entire surface.  
 
Maintenance  
 
The voltage regulator does not need particular maintenance or greasing of the moving parts. 
However, every six months of operation, it is advisable to behave as follows: 
- disconnect the unit from the mains. 
- clean the internal components. 
- check  the brushes may freely move on their holders and are not badly worn and that there is no 

arcing. 
If burning troubles are found: 
- clean the tracks of the variable autotransformer without using solvents 
- replace the brush as per section no. 8. 
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Grazie per aver scelto 
il Nostro prodotto. 

 


