
Impianto di una presa 2P + T 10 A comandata da tre punti; 
due prese 2P + T 10 A comandate ciascuna da un interruttore; 
due prese bipolari 2P + T 10 A 

 

 



 
Questo esercizio è un'estensione di quello precedente. Se i punti di comando 
aumentano a tre, oltre a due deviatori bisogna utilizzare un invertitore che 
viene collegato tra i primi due e svolge la funzione del terzo punto di 
comando. 
L'invertitore presenta sulla parte posteriore quattro morsetti che si devono 
collegare due a due ai morsetti (che costituiscono i punti laterali del contatto) 
dei due deviatori. Le coppie dei morsetti dell'invertitore sono formate da quelli 
superiori e da quelli centrali, osservando l'apparecchio in posizione diritta. 
Un secondo modo di identificazione può essere evidenziato dalla dimensione 
delle viti di fissaggio dei conduttori: in alcuni modelli di invertitore esse hanno 
un diametro diverso a seconda che siano relative ai morsetti superiori o a 
quelli centrali. 
Completano l'impianto, oltre alle prese collegate direttamente alla linea di 
alimentazione, due prese comandate ciascuna da un interruttore che svolgono 
la funzione di permettere il comando di lampade mobili o da tavolo come ad 
esempio le abatjour. 
Il funzionamento del primo ramo dell'impianto si esplica nel modo seguente: 
premendo indistintamente uno dei due deviatori oppure l'invertitore, si 
provoca la chiusura del circuito con la conseguente alimentazione 
dell'utilizzatore inserito nella presa. 
Le apparecchiature elettriche utilizzate sono le seguenti:  

• due deviatori; 
• un invertitore; 
• due prese a spina con portata 10 A bipolari con contatto di terra; 
• tre prese a spina di portata 10 A bipolari con contatto di terra. 

L'impianto si utilizza in quei locali in cui è necessario accendere e spegnere un 
apparecchio illuminante da tre punti distanti tra loro.  
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