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CEDI - ELETTRO DE-IONIZZAZIONE IN CONTINUO 

 

INFORMATIVA TECNICA 1 

 

L’EVOLUZIONE DELLE POWER BOARDS 

 

Storicamente parlando, IONPURE ha sviluppato alimentatori che necessitano di un trasformatore di 

isolamento a monte. Tutti questi alimentatori sono controllati in corrente: varieranno 

automaticamente la tensione CC (voltaggio) per raggiungere il setpoint di corrente CC (amperaggio). 

Quindi la tensione CC raggiunta dipende dalla resistenza elettrica del modulo CEDI. 

 

IP-600-20-VPCBCE 

La prima Powerboard introdotta per i moduli VNX è stata l'IP-600-20-VPCBCE trifase. 

 

Questo è un alimentatore trifase da 468 V CA a max 600 V CC, max 20 A. Questo alimentatore 

utilizza il controllo dell'angolo di fase per regolare la tensione CC per raggiungere il setpoint di 

corrente CC: 

 

Vantaggi: 

• 3 fasi, quindi una migliore distribuzione dell'energia sulle fasi; 

• Meno sensibile ai picchi di potenza. 
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Teoria del controllo dell'angolo di fase 

Nel controllo dell'angolo di fase, gli SCR conducono durante tutto o parte di ogni semiciclo. Quando 

forniscono piena potenza, gli SCR iniziano a condurre all'inizio dei semicicli CA. 

Quando eroga una potenza inferiore alla massima, il segnale di gate viene ritardato in modo che gli 

SCR inizino a condurre un po 'di tempo dopo l'inizio dei semicicli. 

 

Figura 3.3 Conduzione di due SCR collegati in parallelo inverso all'accensione dopo l'inizio 

dei semicicli. 

Svantaggi: 

• Fattore di potenza errato a basse tensioni CC; 

• Costoso; 

• Trasformatore di isolamento obbligatorio. 

 

Stato attuale: 

• Obsoleto, disponibile per sostituzioni. 
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IPPOWER600-G2 

La seconda scheda di alimentazione che è stata introdotta per i moduli VNX era l'IPPOWER600-G2 

monofase. 

 

Si tratta di un alimentatore monofase da 220-660 V CA a max 600 V CC, max 13,2 A. Questo 

alimentatore si basa su una tecnologia Buck Boost non isolata, un altro metodo per trasformare la 

CA. 

La tensione CA fornita deve essere superiore del 10% rispetto alla tensione CC necessaria, quindi 

nel caso di 300 V CC saranno necessari almeno 330 V CA. 

 

Vantaggi: 

• Fattore di potenza relativamente buono anche a basse tensioni CC; 

• Compatto. 

 

Svantaggi: 

• Molto sensibile ai picchi di potenza; 

• Trasformatore di isolamento obbligatorio; 

• Snubber consigliato. 
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Stato attuale: 

• Obsoleto, disponibile per sostituzioni. 

 

IP-DCR600V15A 

La terza scheda di alimentazione che ha sostituito la G2 è l'IP-DCR600V15A. 

Questa è disponibile come IPDCR600V15A-R2: per la sostituzione diretta del G2 con segnali 

analogici 0-5VDC o come IPDCR600V15A-M, identica ma con segnali analogici 4-20mA: 

 

Questo è un alimentatore monofase da 220-660 V CA a max 600 V CC, max 15 A. Anche questo 

alimentatore utilizza il controllo dell'angolo di fase per regolare la tensione CC per raggiungere il 

setpoint di corrente CC, come la scheda di alimentazione trifase IP-600-20-VPCB-CE. 

 

Vantaggi: 

• Meno sensibile ai picchi di potenza; 

• Piccolo; 

• Disponibile anche con segnali analogici 4-20 mA; 

• Può essere collegato al PC per controllo / risoluzione dei problemi. 

 

Svantaggi: 

• Cattivo fattore di potenza a basse tensioni CC, specialmente se la tensione CC è molto più 

bassa della tensione CA dal trasformatore di isolamento; 

• Per questo motivo, la potenza reattiva può essere elevata, questo può causare il 

surriscaldamento del trasformatore; 

• Necessario trasformatore di isolamento sul secondario con prese di tensione CA; 

mailto:info@everblue.it
mailto:info@everblue.it
mailto:info@everblue.it


                                                                                                                              
 
 

 
 

 

 

 
 
 
Informativa Tecnica Edizione 1 - Rev. 0   

Via Alberto Zanrè, 16  

43051 - Loc. Gotra  
Albareto (Parma) -Italy 

+39 0525 1920100 

info@everblue.it 

 
www.everblue.it 

 

 masters of filtration 

• Potrebbe essere necessario il cambio delle prese di tensione CA sul secondario durante 

l’esercizio, se il voltaggio CC cambia significatamente; 

• Il segnale DC non è un DC lineare, ma con picchi: in linea di principio nessun problema per 

il CEDI, ma non può essere misurato con multimetro e amperometro standard: questi 

strumenti devono essere in grado di misurare simultaneamente CA e CC RMS reali. 

 

Stato attuale: 

• Disponibile. 

 

IPDC3PH600V-M1 

Sulla base degli svantaggi e dei problemi con queste schede di potenza, IONPURE ha deciso di 

sviluppare un alimentatore a commutazione che non necessita di un trasformatore di isolamento: 

IPDC3PH600V-M1. 
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PSSW 

A causa di alcune cattive esperienze passate con l'elettronica americana, PURE WATER GROUP 

ha deciso di sviluppare, insieme a un fornitore europeo di caricabatterie, i propri alimentatori a 

commutazione: i PSSW. 

 

Modelli: 

• 4 versioni: 2 x 4800W e 2 x 2900W con diversa tensione / amperaggio CC: 

o Versione da 2900 W disponibile per moduli LX e MX.1 fase 195-265VAC 50 / 60Hz; 

o Versione da 4800 W disponibile per moduli VNX 360-460VAC trifase 50 / 60Hz. 

 

Vantaggi: 

• Design europeo, sicuro, affidabile e ben collaudato; 

• Fattore di efficienza / potenza molto elevato; 

• Alto fattore di potenza anche a bassa potenza richiesta; 

• Flessibilità sulla tensione di ingresso AC; 

• Carico collegato molto più basso per PSSW rispetto a DC3 (DC3 può fornire 9000 W DC, 

ma i moduli VNX richiedono solo un massimo di 4200 W, PSSW può fornire 4800 W CC); 

• Nessun trasformatore di isolamento necessario; 

• Meno vulnerabile ai problemi dei picchi dell'alimentazione elettrica; 

• Non sono necessari fusibili speciali sul secondario; 

• Non è necessario il teleruttore sul trasformatore secondario; 
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• Meno cablaggio, installazione più semplice; 

• Grazie alle dimensioni più ridotte dei fusibili, è richiesto un cablaggio più sottile sugli 

alimentatori a monte; 

• Più PSSW possono essere collegate in parallelo per aumentare la capacità di corrente 

continua; 

 

• CISW00108 L'interfaccia di controllo consentirà il controllo tramite diversi segnali analogici e 

persino Modbus RTU; 

 

• DSPPSSW01 Display disponibile per controllo autonomo; 
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• DSPPSSW08 Display disponibile per un massimo di 8 controlli di alimentazione PSSW / 

CISW00108; 

 

 

• Costo molto più basso per alimentatore; 

• Non influenzato dalle fluttuazioni del tasso di cambio del dollaro USA / Euro. 
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