










1.2.4) Connessione ai morsetti 
 
 Con riferimento alla figura 5, le funzioni dei 
terminali numerati da 1 a 7, si possono riassumere 
come segue : 
terminale 1) negativo del campo di eccitazione 
 
terminale 2) da collegare al terminale 3 in caso di 
alimentazione dell'SR7 con meno di 160 Vac. 
 
terminale 3),3A) positivo del campo di eccitazione e 
alimentazione del regolatore 
 
terminale 4), 4A) tensione di riferimento del regolatore 
 
terminale 5), 5A), 5B), 5C) comune tra alimentazione 
del regolatore, riferimento del regolatore, e 
potenziometro esterno 
 
terminale 6) da collegare a 5A per funzionamento a 60 Hz 
 
terminale 7) potenziometro esterno. 

1.2.5) Collegamenti possibili 
 
 Campo eccitatrice: il negativo del campo eccitatri-
ce deve essere collegato con il terminale 1 del regolato-

re elettronico (normalmente di colore blu scuro o nero), 
mentre il positivo (normalmente di colore rosso o giallo) 
deve essere collegato al terminale 3. 
 
Alimentazione : ci sono due possibilitá. 
1)  L'alimentazione coincide con il riferimento. 

In questo caso l'alimentazione-riferimento dell'SR7 
deve essere collegata con i terminali 4A e 5 (il termi-
nale 5 é, in caso di generatori trifasi, normalmente 
collegato con il centro stella) e i terminali 3A e 4 de-
vono essere collegati tra di loro in maniera tale che 
l'alimentazione sia anche il riferimento. Questo colle-
gamento risulta necessario quando il generatore non 
presenta l'avvolgimento ausiliario per fornire l'alimen-
tazione al regolatore. 
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1.2.4) Terminals connection 
 
 Figure 5 shows the functions of the terminals 
numbered 1 to 7, as follows: 
 
terminal 1) excitation field negative 
 
terminal 2) connect to terminal 3 if SR7 is supplied with 
less than 160 Vac. 
 
terminal 3),3A) excitation field positive and regulator 
supply  
 
terminal 4), 4A) regulator sensing voltage 
 
terminal 5), 5A), 5B), 5C) common to regulator feeding, 
regulator sensing and external potentiometer 
 
 
terminal 6) connect to 5A for operation at 60 Hz 
 
terminal 7) external potentiometer. 

1.2.5) Possible connections 
 
 Exciter field: the exciter field negative should be 
connected to terminal 1 of the electronic regulator 
(normally dark blue or black), while the positive (normally 
red or yellow) should be connected to terminal 3. 

  

Supply: There are two possibilities. 
1) The supply coincides with the sensing. 
 In this case the SR7 supply-sensing should be con-

nected to terminals 4A and 5 (in the case of three-
phase generators, terminal 5 is normally connected 
with the star point). Terminals 3A and 4 should be 
connected to each other in such a way that the supply 
is also the sensing. This connection is necessary 
when the generator does not have auxiliary winding 
for supplying the regulator. 

Sono elettricamente connessi assieme i terminali 3 con 3A, 4 con 4A, 5 con 5A, 5B e 5C. 
Following terminals are electrical connected together : 3 with 3A, 4 with 4A, 5 with 5A, 5B and 5C 





tanto che, misurando il valore della tensione si ottiene 
una diminuzione di 5V.  
 

Questo significa che quando la velocità diminuisce più 

del 10% del valore nominale, anche la tensione diminui-

sce proporzionalmente, impedendo il surriscaldamento 

del generatore. Anche se raccomandiamo la taratura di 

tale protezione al 10% del valore nominale, é ovviamen-

te possibile tarare la soglia su altri valori. 

 

“AMP” 

Questo potenziometro permette di regolare il livello di 

intervento della protezione di sovraccarico. Tale sistema 

di protezione ha un ritardo di intervento che permette un 

sovraccarico temporaneo, necessario per esempio per 

l'avviamento di motori o applicazioni simili. 

Per modificare questa protezione é necessario 

sovraccaricare il generatore di un 15% rispetto al carico 

nominale, ruotare il potenziometro fino alla minima 

posizione (verso antiorario), attendere circa venti 

secondi entro i quali il valore della tensione decresce e 

in queste condizioni, ruotando il potenziometro in senso 

orario, fissare il valore della tensione del generatore ad 

un 10% in meno di quello nominale. A questo punto, 

togliendo il sovraccarico iniziale, il valore della tensione 

aumenta fino a riportarsi al suo valore nominale. 

 

Fusibile 

Il regolatore elettronico SR7 é dotato di un fusibile che 

protegge l'alternatore da sovrariscaldamenti in caso di 

malfunzionamento del regolatore stesso; la sostituzione 

può essere eseguita con facilità ma si raccomanda che 

il nuovo fusibile abbia le stesse caratteristiche di quello 

da sostituire (250V - 5A, rapido tipo F). 

value until it has decreased by 5V.   
 
 

When the speed decreases by more than 10% of the 
nominal value, the voltage also decreases 
proportionally, blocking generator overheating. Even if 
we advise calibrating this protection at 10% of the 
nominal value, it is obviously possible to calibrate the 
threshold at other values. 
 
 
 
“AMP” 

With this potentiometer it is possible to adjust the 

intervention level of the overload protection.  This 

protection system has an intervention delay, which 

permits a temporary overload, necessary for example 

when starting motors or similar applications. 

To modify this protection you must overload the 

generator by 15% of the nominal load, turn the 

potentiometer to minimum (anticlockwise) and wait 

about twenty seconds. During this period of time the 

voltage value decreases. In this condition and while 

turning the potentiometer clockwise, fix the generator 

voltage value at 10% less than the nominal one. At this 

point, while the initial overload is being removed, the 

voltage increases to the nominal value. 

 
 

 
Fuse 
The SR7 electronic regulator is equipped with a fuse, 
which protects the alternator from overheating in cases 
of regulator malfunction. The fuse can be replaced 
easily, but the new one must have the same 
characteristics as the one being replaced (250V-5A, 
quick acting, F type). 
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1.3) PROCEDURE DI COLLAUDO 
 
1.3.1) Procedura di collaudo a banco (SR7) 
 
1) predisporre il regolatore collegato come in figura 6. 

2) prima di alimentare il circuito ruotare i potenziometri 
"VOLT" e "STAB" fino alla posizione limite in senso an-
tiorario, mentre i potenziometri "Hz" e "Amp" fino alla 
posizione limite in senso orario ; posizionare la regola-
zione del variac in corrispondenza del valore minimo. 
 
3) accendere il variac e, aumentando lentamente il valo-
re della tensione, verificare che la lampada si accenda e 
immediatamente si spenga ; portarsi con il valore della 
tensione a circa 200 Vac. La lampada dovrebbe rimane-
re spenta. 
 
4) ruotando lentamente il trimmer "VOLT" in senso ora-
rio, si dovrebbe notare che I'intensità della luce emessa 
dalla lampada varia da un minimo ad un massimo: ripor-
tare il potenziometro "VOLT" in posizione di minimo. 
 
5) portare il trimmer "STAB" in posizione di massimo e 
ripetere le operazioni del punto 4; si dovrebbe notare 
che la variazione dell'intensità della luce dovuta alla re-
golazione sul trimmer "VOLT", è più rapida. Riportare i 
trimmer "STAB" e "VOLT" in posizione di minimo. 
 
6) ruotare il potenziometro "VOLT" in posizione di mas-
simo (senso orario); la lampada emetterà la massima 
intensità di luce; ruotando il trimmer "AMP" in posizione 
di minimo (senso antiorario) e attendendo circa venti se-
condi, la protezione di sovraccarico interviene facendo 
spegnere la lampada. Dopo un istante la lampada si 
riaccenderà. 
 
7) ruotare lentamente il trimmer "AMP" verso la posizio-
ne di massimo e controllare che la lampada si accenda 
con intensità massima; riportare il trimmer "VOLT" in 
posizione di minimo. 

1.3) TEST PROCEDURES 
 
1.3.1) Workbench test procedure (SR7) 
 
1) Prepare the connected regulator as shown in figure 
6. 

2) Before supplying the circuit with current, turn the 
"VOLT" and "STAB" potentiometers anticlockwise and 
the "Hz" and "Amp" potentiometers clockwise to their 
relevant limits.  Position the variac adjustment in corre-
spondence with the minimum value. 
 
3) Switch on the variac and, while slowly increasing the 
voltage value, make sure that the light switches on and 
then immediately off.  When a voltage of around 200 
Vac is reached the light should remain off. 
 
 
4) If the “VOLT” trimmer is turned slowly clockwise, you 
should note that the intensity of the light varies from mi-
nimum to maximum. Take the “VOLT” potentiometer 
back to the minimum position. 
 
5) Take the "STAB" trimmer to maximum and repeat 
point 4. You should note that the light intensity variation 
caused by the “VOLT” trimmer adjustment is quicker.  
Take the "STAB" and "VOLT" trimmers to minimum. 
 
 
6) If the "VOLT" potentiometer is turned to maximum 
(clockwise) the light shines at maximum intensity. About 
20 seconds after the “AMP” trimmer is turned to mini-
mum (anticlockwise), the overload protection intervenes 
and switches off the light. The light should switch on 
again after a short period. 
 
 
7) Slowly turn the "AMP" trimmer to maximum and 
check that the light switches on at maximum intensity. 
Take the “VOLT” trimmer back to minimum. 



8) ruotare lentamente in senso orario il trimmer "VOLT" 
fino a portare la luce della lampada ad una intensità me-
dia; ruotare il trimmer "Hz" in senso antiorario control-
lando che la lampada si spenga. Portare il trimmer "Hz" 
in una posizione intermedia ed il trimmer "VOLT" in una 
posizione che permetta una intensità media della lam-
pada; cortocircuitando i terminali 5 e 6, la lampada do-
vrebbe spegnersi e successivamente ponticellando i ter-
minali 5 e 7 la lampada dovrebbe accendersi con una 
intensità di luce massima 
 
Se, in tutte le prove sopracitate si riscontrano i compor-
tamenti descritti, il regolatore in esame puo' considerarsi 
idoneo al funzionamento. 
 
1.3.2) Procedura di collaudo su macchina (SR7 e 

SR7-H400) 
 
 Il regolatore dovra' essere collegato in conformita' 
allo schema relativo alla figura 7. 

fig. 7 

8) Slowly turn the “VOLT” trimmer clockwise until the 
light is at medium intensity. Turn the "Hz" trimmer anti-
clockwise, checking that the light switches off. Take the 
"Hz" trimmer to an intermediate position and the "VOLT" 
trimmer to a position that gives medium light intensity. If 
terminals 5 and 6 are short-circuited the light should 
switch off, subsequently short-circuiting terminals 5 and 
7 causes the light to switch on at maximum intensity. 
 
 
 
If during all the above tests the described behaviour 
happens, the regulator being tested is suitable for ope-
ration. 
 
1.3.2) Machine test procedure (SR7 and SR7-H400) 
 
 
 The regulator should be connected as shown in 
the relevant diagram in figure 7. 

-) Prima di avviare il sistema, ruotare i trimmer "VOLT" e 
"STAB" completamente in senso antiorario, ed i trimmer 
"AMP" e "Hz” completamente in senso orario. 
 
-) Collegare una lampada tra fase e neutro del genera-
tore (scegliere la tensione di lavoro della lampada in re-
lazione al valore nominale della tensione fase-neutro 
del generatore). 
 
-) Taratura della tensione 
Con il generatore funzionante a vuoto, alla velocità no-
minale ed il trimmer di tensione "VOLT” al minimo, é 
possibile che si verifichi una oscillazione della tensione 
di uscita; in tal caso ruotando lentamente il trimmer 
"VOLT" in senso orario la tensione del generatore do-
vrebbe salire e stabilizzarsi. Aumentare la tensione fino 
al valore nominale. 

-) Before starting the system, turn the "VOLT" and 
"STAB" trimmers fully anticlockwise and the "AMP" and 
"Hz” trimmers fully clockwise. 
 
-) Connect a light between the generator phase and 
neutral (select the working voltage of the light in relation 
to the nominal value of the generator phase-neutral vol-
tage). 
 
-) Voltage calibration 
The output voltage may oscillate when the generator is 
at no load, at nominal speed and with the “VOLT” volta-
ge trimmer at minimum. If this happens, slowly turn the 
“VOLT” trimmer clockwise. The generator voltage 
should rise and stabilise itself. Increase the voltage to 
the nominal value. 



-) Taratura della stabilità 
Per aggiustare lo statismo del regolatore, girare lenta-
mente il trimmer “STAB” in senso orario fino a notare 
che la lampada, collegata precedentemente tra fase e 
neutro, inizi a lampeggiare leggermente. A questo punto 
ruotare il trimmer "STAB" in senso antiorario, in modo 
che I'illuminazione della lampada diventi perfettamente 
stabile. 
 
-) Taratura protezione di sovraccarico 
Per aggiustare la protezione di sovraccarico "AMP", ap-
plicare all'alternatore il carico nominale. Dopodichè di-
minuire la velocità del 10% e ruotare il trimmer "AMP" 
completamente in senso antiorario. Dopo un intervallo 
di circa 15-20 secondi, si dovra' notare una diminuzione 
nel valore della tensione del generatore. In queste con-
dizioni, ruotare lentamente il trimmer "AMP" in senso 
orario fino a portare il valore della tensione di uscita al 
97% del valore nominale. Riportarsi alla velocità nomi-
nale, e verificare che la tensione del generatore salga al 
valore nominale. Se ciò non avvenisse, ripetere la cali-
brazione. 
 
-) Taratura protezione di bassa velocità 
Se la macchina deve funzionare a 60 Hz, assicurarsi 
che sia inserito il ponticello tra i morsetti "60 Hz" del re-
golatore elettronico. Per aggiustare la protezione di bas-
sa frequenza, far girare il generatore a una velocità pari 
al 90% di quella nominale. Agire lentamente sul trimmer 
"Hz” ruotandolo in senso antiorario affinchè la tensione 
del generatore inizi a diminuire. Aumentando la velocità, 
la tensione del generatore si dovrà normalizzare. Ripor-
tare la velocità al valore nominale. 
 
 

-) Per il collegamento del potenziometro esterno: 

 
ATTENZIONE: quando si collega il potenziomentro 
esterno è necessario seguire la procedura sottoriportata  
per ottenere un corretto funzionamento della macchina. 
 
1) Ruotare il trimmer “VOLT” nel regolatore elettronico 
completamente in senso antiorario. 
2) Posizionare il potenziometro esterno a metà corsa e 
connetterlo agli appositi morsetti del regolatore. 
3) Tramite il trimmer “VOLT” del regolatore tarare la ten-
sione al valore nominale. 
 
 
Se, in tutte le prove sopracitate si riscontrano i compor-
tamenti descritti, il regolatore in esame può considerarsi 
idoneo al funzionamento. 

-) Stability calibration 
To adjust regulator stability, slowly turn the “STAB” trim-
mer clockwise until the light that was previously con-
nected between phase and neutral begins flashing 
slightly.  Turn the “STAB” trimmer anticlockwise until the 
light becomes perfectly stable. 
 
 

 
-) Overload protection calibration 
To adjust the “AMP” overload protection apply a nomi-
nal load to the alternator then decrease the speed by 
10% and turn the “AMP” trimmer fully anticlockwise. Af-
ter a pause of 15-20 seconds, the generator voltage va-
lue should decrease. In these conditions, slowly turn the 
“AMP” trimmer clockwise until the output voltage value 
is at 97% of the nominal value. When returning to nor-
mal speed, the generator voltage return to nominal va-
lue. If this does not happen, repeat the calibration. 
 
 
 
 

-) Low speed protection calibration 
If the machine is to work at 60 Hz, make sure that the 
“60 Hz” terminals of the electronic regulator are bridged. 
To adjust the low frequency protection, make the gene-
rator run at a speed that is equal to 90% of the nominal 
one.  Slowly turn the “Hz” trimmer in an anticlockwise 
direction until the generator voltage begins to decrease. 
When the speed is increased, the generator voltage 
should normalise. Take the speed back to the nominal 
value. 

 
-) Instructions to follow for the external potentiometer 
connection: 
 
CAUTION: in order to get a correct working of the ma-
chine, it is necessary to follow the following procedure, 
connectring the external potentiometer. 
 

1) Turn the “VOLT” trimmer of the electronic regulator 
completely anticlockwise. 
2) Set the external potentiometer at half turn and con-
nect it to the proper terminals of the regulator. 
3) Adjust the voltage at the nominal value by the “VOLT” 
trimmer of the regulator. 
 
 
If during all the above tests the described behaviour 
happens, the regulator being examined is suitable for 
operation. 




