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ENERGIA RINNOVABILE
La documentazione raccoglie le varie soluzioni didattiche per lo studio degli impianti residenziali e industriali relativi alle
fonti energetiche rinnovabili. Attraverso le soluzioni proposte si possono realizzare in laboratorio applicazioni di vario tipo
per effettuare prove pratiche in laboratorio in grado di formare figure professionali preparate per affrontare le nuove
tecnologie del settore. I sistemi proposti sono modulari e flessibili adatti per ogni esigenza e includono manualistica teorica e
guida alle esperienze.

KIT BASE PER LO STUDIO DELLE ENERGIE ALTERNATIVE:
CASA SOLARE tipo SM5394
In questo kit è possibile conoscere le forme di energia alternativa e sostenibile eseguendo alcuni
esperimenti e realizzando dei modelli legati all’energia. I progetti di costruzione includono: la casa
dell’energia stessa, una serra, una gamma di celle solari, un collettore solare passivo, un forno solare,
un condizionatore d’aria, un cella frigorifera, un idrometro, una batteria con limone, e un generatore di
energia eolica. Esperimento con il riscaldamento, raffreddamento ed isolamento della casa e della serra.
Metodi di prova sulla raccolta solare passiva con un collettore solare. Montare una serie di pannelli
solari per esplorare attivamente l’energia solare con il fotovoltaico. Costruire un modello di cella
frigorifera e di condizionatore per conoscere il trasferimento di calore. Esperimento con una batteria
con limone per conoscere l’energia di stoccaggio. Impostare una turbina eolica per generare energia
elettrica dal vento.
Eseguendo gli esperimenti, potrete leggere il diario di un gruppo di giovani esploratori che imparano a
vivere una vita sostenibile su un’isola. Per sopravvivere, essi devono implementare reali versioni dei
progetti che voi state eseguendo con i kit.
MATERIALE IN DOTAZIONE
1 Tassello di legno 1 Spiedini di legno 1 Confezione di colla per legno 1 Diodo emettitore di luce
(LED) 1 Cellula solare 1 Porta batteria 1 Motore elettrico / generatore 1 Sacchetto con 5 bande in
gomma 1 Sacchetto con 8 connettori in metallo 1 Rotore, 2 lame
1 Sacchetto di cavi: 4 rossi di 340 mm, 4 neri di 340 mm, 1 rosso di 300mm, 1 nero di 300 mm, uno
rosso di 160 mm, uno nero di 160 mm, tre rossi di 100 mm, tre neri di 100 mm. 1 Ventilatore
elicoidale, 4 pale 1 Ruota di plastica 1 Bottiglia in plastica nera con tappo (serbatoio collettore solare) 1
Termometro (-10 a + 110°C) 1 Bicchiere graduato 1 Carta abrasiva 1 Sacchetto di rondelle di zinco 1 Filo di rame 1 Set di 9 parti di
casa in polistirolo: base, 4 pareti esterne, parete interna, 2 parti del tetto ed un coperchio circolare per la cella refrigerante Plastica
trasparente per la serra Set di pezzi di cartone fustellato 1 Un pezzo di carta nera
1 Nucleo di ferro
ARGOMENTI TRATTATI
La trappola del calore - Come catturare il sole per scaldare le nostre case: La casa dell’energia, Scaldare la casa grazie al sole,
La serra sotto la luce di una lampada, La casa sotto il sole con le finestre chiuse, La casa sotto il sole con le finestre aperte, La casa
con il tetto coperto, La casa con la serra coperta
Il collettore solare - Come catturare i raggi solari per scaldare l’acqua: Che temperatura c’è fuori all’ombra, Collettore solare,
Scaldare l’acqua della serra, Raddoppiando la quantità di acqua si abbassa la temperatura, Che temperatura c’è nella scatola del
collettore solare, Che temperatura c’è nel serbatoio del collettore solare
Il sole come bruciatore - Come catturare i raggi solari per cucinare: la Lunghezza focale di una lente d’ingrandimento;
Controllare il punto focale con un termometro; Quanto calore può produrre il sole attraverso una lente d’ingrandimento; Come viene
rifratta la luce; Vapore da un ditale; Il forno solare; Quale è il punto più caldo nel forno solare; Trovare il bruciatore del forno
solare; Il test di calore del forno; Il cuoci riso
Il vampiro dell’acqua - Come ottenere acqua potabile, far crescere e conservare gli alimenti: Bilancia con puntine;
Desalinizzare l’acqua per ottenere sale; Far crescere degli alimenti in una serra
“L’assorbitore ” di calore - Come il calore di evaporazione fornisce raffreddamento: Produrre aria con un ventilatore,
condizionatore e cella frigorifera, Le cose si raffreddano nella nostra casa, Aria fitta: un esperimento in ambiente umido, Igrometro,
Testare la cella frigorifera
Convertitori di energia - Come estrarre corrente elettrica dalla luce solare: Stazione di energia solare, alimentare un LED con
energia solare, far funzionare un ventilatore con l’energia solare, Batterie con limone, galvanizzare un chiodo, scissione dell’acqua
Energia eolica - Come i rotori e le ali di trasformano l’energia eolica: Test del flusso dell’aria- forma concava; Test del flusso
dell’aria- lastra piana; Test del flusso dell’aria- forma convessa; Test del flusso dell’aria- forma a goccia; Test del flusso dell’ariaala; Impianto di energia eolica; l’energia eolica si avvia; provare i due rotori
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KIT PER LO STUDIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI TIPO KFV
PROGRAMMA FORMATIVO con manuale:
• Studio dell’intensità della radiazione con diverse inclinazioni del solarimetro
• Taratura del solarimetro con la radiazione solare
• Costruzione dei grafici di insolazione diurna giornaliera, per la radiazione totale,
diffusa, diretta, su superficie orizzontale e su superficie ortogonale ai raggi solari
• Interpretazioni grafiche e statistiche dei risultati ottenuti
• Determinazione della corrente erogata da una cella solare, al variare della sua
orientazione rispetto alla sorgente luminosa
• Determinazione sperimentale delle curve tensione-corrente di una cella al silicio,
per differenti valori di illuminazione
• Determinazione della massima potenza elettrica erogata da una cella al silicio, per
diversi valori di illuminazione o insolazione
• Calcolo del rendimento di una cella fotovoltaica
• Collegamento di celle solari in parallelo ed in serie
• Calcolo della potenza media fornita dal pannello di celle al silicio
• Ricarica di una batteria
sistema costituito da:
• 1 solarimetro professionale per tipiche misure
• 1 dispositivo milliamperometrico a tre portate per una più precisa lettura: 1 mA- 10mA – 100mA f.s.
• 1 dispositivo voltamperometrico a tre portate per una più precisa lettura: 1 V – 5V –10V f.s.; 0,1 - 0,5 – 1 A f.s.
• 1 reostato di carico
• 2 celle solari al silicio di dimensioni standard + 2 celle al silicio di differenti dimensioni
• 1 bussola portatile
• 1 sistema di inseguimento solare e 1 pannello solare di celle al silicio
• 1 accumulatore al piombo
• 1 motore elettrico in c.c.
• 1 regolo solare
• 1 cavalletto orientabile

Modello di turbina eolica con generatore d’aria tipo SM5417
Girando la manovella si mette in rotazione il ventilatore, il quale fa girare la turbina eolica, la cui energia
elettrica accende il led.

AUTO : IDROGENO - FOTOVOLTAICO - EOLICO
Auto ad idrogeno con stazione di
rifornimento a idrogeno
alimentata da pannello solare

Auto con stazione di
rifornimento a pannelli solari

Auto con stazione di
rifornimento eolica

Auto con stazione di
rifornimento a idrogeno

SET STOCCAGGIO ENERGIA PER VEICOLI
Il set dimostra le varie soluzioni di stoccaggio di energia e di alimentazione elettrica per veicoli,
comprese le cellule a combustibile reversibili, celle a combustibile a idrogeno/aria, celle a combustibile
con acqua salata, celle solari, batterie e supercondensatori.
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STUDIO ENERGIE RINNOVABILI
Set per lo studio delle energie rinnovabili. Con esso è possibile comprendere in che modo
si può ottenere energia pulita dal Sole, dal vento e dall’acqua in un solo kit completo di tutti i componenti
necessari alla sperimentazione.

Dispositivo di monitoraggio con display LCD, studiato per il rilevamento via PC delle prestazioni di tutte le
celle a combustibile e i kit dimostrativi. Possibilità di valutare in tempo reale tensione, corrente, potenza,
resistenza e persino velocità di rotazione dei kit con turbine eoliche in miniatura. Lo strumento funziona
anche a batteria, per essere utilizzato con o senza PC e all’esterno lontano da fonti di energia elettrica.

Thermal Power
Sperimenta come l'energia viene generata come conseguenza della differenza tra acqua calda e fredda su entrambi i lati di una
cella di conversione speciale. Mentre la temperatura si uniforma tra i due contenitori, il livello di potenza si riduce.

Utilizza un nuovo concetto di cella a combustibile basata su acqua salata e magnesio per la produzione di energia elettrica di
lunga durata che alimenta un piccolo carico.

Solare idrogeno
Il kit didattico permette di creare energia pulita utilizzando la tecnologia delle celle a combustibile e dell'idrogeno rinnovabile
creato utilizzando il sole e l'acqua.Il kit contiene un set di celle solari, una cella a combustibile PEM reversibile e contenitori
per l'ossigeno e idrogeno. Utilizza acqua distillata per mettere in funzione il kit e produrre idrogeno e energia elettrica.

Bio-energy - Biocombustibile
Sperimenta un nuovo modo di creare energia dai bioconbustibili!! Con Bio-energy kit è possibile generare energia
elettrica semplicemente utilizzando etanolo miscelato con acqua, senza nessun tipo di combustione.Il kit utilizza un
particolare dispositivo chiamato cella a combustibile a etanolo diretto (DEFC) in grado di fornire una fonte di energia
alternativa, non tossica e duratura nel tempo. La cella a combustibile a etanolo diretto produce elettricità quando l’etanolo
reagisce all’anodo della cella a combustibile. I protoni idrogeno permeano dalla soluzione di etanolo attraverso la
membrana,liberando elettroni che vengono catturati in un circuito esterno.Al catodo la reazione catalitica dell’idrogeno con
l’ossigeno proveniente dall’ambiente genera acqua.Durante la reazione, una parte di etanolo è ossidato completamente e
trasformato in CO2, (reazione (3)), mentre una parte di etanolo non è completamente ossidata e trasformata in acetaldeide e
acido acetico (reazione (1) e (2)).
Le reazioni che avvengono all'interno della cella sono:
Anodo: (1) C2H5OH > CH3CHO + 2H+ + 2e-?(2) C2H5OH + H2O > CH3COOH + 4H+ + 4e-?(3) C2H5OH + 3H2O > 2CO2 + 12H+ + 12eCatodo: (2) 4H+ + 4e- + O2 > 2H2O?
L'energia elettrica che viene prodotta mette in movimento una piccola ventola quando questa viene direttamente collegata alla cella. Quando la
ventola ruota più lentamente o si arresta completamente, significa che la maggior parte di etanolo presente nella camera della cella combustibile è
consumato. In condizioni normali di temperatura, la gran parte dell’etanolo all’interno della cella è trasformato in acido acetico. Questa reazione è
verificabile misurando il valore di pH della soluzione presente all'interno della cella e confrontandolo con quello della soluzione di partenza
contenuta nel serbatoio del dispositivo. Bio-Energy funziona con kit con etanolo puro, ma anche utilizzando vino o birra.

Fuel Cell Developer Kit 1,5W
sistema di celle a combustibile a 1,5W open-source che permette di creare il proprio dispositivo alimentato a
idrogeno
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IDROGENO
Fuel Cell Training 30
a richiesta versioni 100W - 20W - 12W
Il pannello didattico di ultima generazione per lo studio e il test della tecnologia fuel-cell PEM a idrogeno fino a 30W con carico
variabile incluso.
Struttura metallica verniciata
-Pannello frontale in materiale isolante con schema sinottico dell’impianto a colori
-Fuel-cell PEM, potenza nominale 30W, comprensiva di ventola per alimentazione aria e
raffreddamento pila, regolatore elettronico ed elettrovalvola di spurgo
-Linea di alimentazione idrogeno comprensiva di: elettrovalvola, regolatore di pressione e
manometro a quadrante
-Resistenza variabile tramite una manopola per costruzione curva caratteristica tensione
corrente
-Coppia di boccole per testare la pila su un carico elettronico esterno (non fornito)
-Voltmetro digitale per misurazione tensione generata dalla pila
-Amperometro digitale per misurazione corrente generata dalla pila
-Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase (Alta tensione e frequenza su richiesta)
-Dimensioni pannello: 65x40x10 cm
-Peso totale: 10 kg
Opzionali:
-Cilindro a idruri metallici MyH2 per stoccaggio energia con l’idrogeno nelle taglie 300-600-900-2000-3000 litri
-Elettrolizzatore per la ricarica degli idruri metallici o per alimentazione diretta fuel-cell
-Cilindro in pressione
-Regolatore di pressione con kit di connessione per l’alimentazione della fuel-cell
-Sistema di acquisizione dati via PC, per calcolo automatico della potenza prodotta, di quella consumata e dell’efficienza della pila,
comprensivo di: scheda di acquisizione dati via PC con interfaccia USB, trasduttore di portata di massa di idrogeno, schedina
elettronica per condizionamento dei segnali di tensione e corrente generate dalla pila, trasduttore di pressione idrogeno e programma
applicativo sviluppato in LabView.

CELLA A COMBUSTIBILE - IDROGENO
Impianto dimostrativo in forma di kit a rapido assemblaggio didattico per lo studio e
l’osservazione di un sistema per la produzione
di energia elettrica basato su energia solare e cella a idrogeno. Consente fino a 25 esperimenti
di fisica e chimica senza l’aggiunta di componenti esterni o strumentazione addizionale e
include tutto il necessario per il montaggio. Ampio manuale anche su CD-ROM che illustra
tutti gli esperimenti e la teoria di base. Oltre alle apparecchiature tradizionali, sono comprese
anche:
- CELLA A COMBUSTIBILE SMONTABILE per l’osservazione dei singoli componenti e
il loro assemblaggio
- CELLA A COMBUSTIBILE FUNZIONANTE A METANOLO.
Essa offre il vantaggio di impiegare un combustibile liquido anziché gassoso. La cella converte
il combustibile direttamente in energia elettrica rilasciando biossido di carbonio e vapore
d’acqua durante il processo.
INCLUDE:PANNELLO SOLARE - CELLA A COMBUSTIBILE - CELLA A COMBUSTIBILE –SMONTABILE CELLA A COMBUSTIBILE A METANOLO - APPARECCHIATURA ELETTRICA DI CARICO E STRUMENTI DI
MISURA
Cella a combustibile con moduli separabili
Questo apparato consente di eseguire misurazioni sulla trasformazione di energia luminosa in energia elettrica. L’energia luminosa
prodotta da una lampada di 75 W (analoga a quella che proviene dal sole) viene convertita in energia elettrica mediante un pannello
fotovoltaico. Questa energia elettrica viene utilizzata per scindere, mediante una cella elettrolitica PEM (Proton Exchange
Membrane) le molecole di acqua nei componenti costituenti (con aumento dell’energia potenziale chimica contenuta nei gas di
idrogeno H2 e l’ossigeno O2). I due gas vengono poi ricombinati mediante una cella a combustibile PEM, producendo nuovamente
acqua ed energia elettrica, che viene utilizzata per azionare una ventola (energia meccanica) tramite un motorino elettrico. Le due
celle PEM sono identiche e vengono usate entrambe come convertitori elettrochimici, una volta in un verso e poi nel verso opposto.
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FOTOVOLTAICO
SIMULATORE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO TIPO KIT/SIM-IF
Questo kit hardware + software consente di simulare fedelmente un impianto
fotovoltaico del tipo “ad isola” comprendente in modo virtuale: pannelli solari,
centralina di regolazione, batteria tampone, inverter. L’impianto è completamente
simulato tramite algoritmi software. KIT/SIM-IF utilizza internamente dei moduli
di acquisizione e degli strumenti dotati di interfaccia USB/SERIALE. Viene
simulato un impianto con una potenza installata di circa 1500 W, corrispondente a
una superficie dei pannelli di circa 15 m2 con rendimento di circa 0.11. La
tensione a vuoto dei pannelli fotovoltaici è di 29.3 e la tensione al punto di
massima potenza è di 23.50 V. L’inverter ha una potenza nominale di 1 kW e un
rendimento a potenza nominale di 0.95. Il rendimento dell’inverter decresce
automaticamente per potenze inferiori a 200 W o superiori a 1kW.
Il simulatore consente l’introduzione di dati mediante potenziometri e la
visualizzazione di parametri dell’impianto mediante strumenti. E’ richiesto il
collegamento ad un personal computer, la simulazione è eseguita completamente
sul PC con l’impiego di sofisticati algoritmi.
Esperienze eseguibili:
POSIZIONE GEOGRAFICA Latitudine e longitudine.
Calcolo della posizione del sole e impostazione della posizione del pannello.
Irraggiamento: possibile regolare l’irraggiamento da zero a circa 1200 W/m2
Posizione pannello: consente di impostare l’orientamento del pannello regolando separatamente inclinazione e azimut.
Calcolo dell’angolo di incidenza α dei raggi solari sul pannello ( angolo tra perpendicolare al pannello e direzione del sole )
Calcolo della potenza solare Ps a partire dall’irraggiamento Ir, dalla superficie dei pannelli Span, del rendimento dei pannelli
Calcolo della potenza e della corrente richieste dal carico.
Tensione batteria accumulo
Calcolo tensione pannello e corrente pannello.
Funzionamento degli ingressi digitali. Il Simulatore è dotato di 4 ingressi: Abilitazione funzionamento sistema; Selettore Estate /
Inverno; Selettore cielo coperto/cielo sereno; Rottura cella fotovoltaica
Funzionamento delle uscite digitali
Calcolo del rendimento

KIT IN SCATOLA DI MONTAGGIO
KIT SOLARE 10W tipo SM10W
Kit solare completo in scatola di montaggio esclusi cavi e morsetteria per creare due punti luce.
Il kit comprende:
- Pannello fotovoltaico da 10W
- 2 Lampadine fluorescenti 12V /7W (equivalenti a 40W tradizionali) con bulbo grosso (E27 - si avvitano in ogni
portalampada standard)
- Regolatore di carica 5A con protezione della batteria dalla carica/scarica eccessiva ed interruttore on/off
- Batteria ermetica 18Ah senza manutenzione - consente autonomia fino a 18-20h a batteria carica (1 lampadina accesa)
Il kit comprende componenti e manuale per consentire allo studente di effettuare il cablaggio di un semplice impianto isolato.
Disponibile anche la versione in contenitori con chiaro sinottico e morsetti da laboratorio per cablaggio con cavetti standard.
A richiesta kit con potenze superiori (esempio 20; 40; 60; 80; 100 W)

Simulatore per lo studio della conversione di energia rinnovabile TIPO ER/CONV
Questo convertitore simula il principio di un modello industriale. La Potenza elettrica fornita da un
impianto di energia alternativa è rettificata da un ponte di Graetz. Questa tensione DC viene trasformata
tramite una tensione DC / AC AC 230V 50Hz. Se il range viene superato, l'uscita del convertitore si
sconnette istantaneamente e si illumina un indicatore luminoso di sovraccarico.
Un tasto reset ripristina il normale funzionamento
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SIMULATORI
SISTEMA FOTOVOLTAICO DIDATTICO PER LO STUDIO DELL’ENERGIA SOLARE
TIPO SIMFVIS versione componenti sciolti
TIPO SIMFVIS/C versione compatta su carrello
Tipico impianto per case isolate.
Il kit comprende:
• N° 2 pannelli solari 12V con potenza massima compresa tra 18 e 25W e montati su
supporto inclinabile per regolare l’angolo di illuminazione e studiare la condizione di
massima efficienza del pannello
• N° 1 Pannello sinotticato comprendente:
centralina regolatore di carico per pannelli solari
N° 3 amperometri digitali collegati su pannelli, batteria e carico
N° 1 voltmetro digitale collegato sul carico
N° 1 voltmetro digitale collegato sui pannelli solari
• N° 2 Batterie idonee all’impianto
Tipo SIMFVIS
• Cavi di collegamento
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
La centralina incorpora un microprocessore che sulla base di un algoritmo "fuzzy" e di un processo di
autoapprendimento è in grado di ottimizzare il funzionamento del sistema garantendo la corretta
alimentazione del carico e la giusta sequenza di carica/scarica delle batterie. La centralina riconosce
automaticamente la tensione nominale della batteria ( 12 o 24V ) .
Durante le ore di esposizione al sole dei pannelli l'energia elettrica da essi prodotta viene erogata al
carico, mantenuto a tensione nominale. L'energia in eccesso và a caricare la batteria. Quando la
batteria è completamente carica la centralina interrompe il processo di carica evitando lo sviluppo di
gas e il danneggiamento della batteria stessa.
Quando l'energia solare non è più sufficiente ad alimentare il carico la centralina preleva energia
dalla batteria. Il carico è mantenuto a tensione nominale. La centralina è in grado di riconoscere la Tipo SIMFVIS/C lato strumenti
situazione di batteria quasi scarica. In quest'ultima situazione la batteria è protetta dalla scarica completa
mediante distacco dal carico. Indipendentemente dalla variazione dei raggi incidenti sui pannelli la
centralina utilizza la batteria in tampone per mantenere costante la tensione sul carico.
TUTTE LE FASI OPERATIVE SONO BEN VISIBILI E AMPIAMENTE DOCUMENTATE
SOTTO L’ASPETTO DIDATTICO SUL PANNELLO DELLA CENTRALINA
Display a 16 caratteri per visualizzare in modo ciclico i principali parametri.
Tensione batteria; Stato di carica; Corrente di carica della batteria; Corrente al carico;
POSSIBILITA’ DI COLLEGAMENTO SERIE O PARALLELO DEI PANNELLI IN FUNZIONE
DELLA TENSIONE NOMINALE DEL CARICO
Tipo SIMFVIS/C
Possibilità di studiare: calcolo della potenza media sviluppata dal sole in una determinata località;
lato pannelli
caratteristiche delle celle fotovoltaiche; bilancio energetico; rendimento del sistema tramite apposite
strumentazioni opzionali con misura dell’irradiazione solare; collegamenti serie e parallelo dei pannelli fotovoltaici; conversione e
distribuzione immagazzinamento dell’energia; analisi utilizzo energia dell’impianto e misure di tensione e corrente e carica delle
batterie; tecniche di illuminazione, programmazione della centralina.
OPZIONI
lampade su treppiede per uso indoor dei pannelli fotovoltaici con interruttori su ogni lampada per impostare
varie condizioni climatiche (sole, nuvoloso etc..) tipo LAMP/SIMFV
solarimetro o strumento per certificazione impianti fotovoltaici
strumento per acquisizione parametri elettrici con display numerico e grafico e interfaccia tipo APR/FR-ARM
inverter per ottenere corrente alternata
software progettazione impianto

OPZIONE PER TIPO SIMFVIS/C
GENERATORI EOLICI potenza 60W TIPO SIMEOL60
Completo di palo da fissare sul carrello del modello SIMFVIS/C
Utilizza la stessa centralina e componentistica
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SIMULATORE KIT FOTOVOLTAICO GRID CONNECTED TIPO SIMFVGC
PER LO STUDIO DELL'ENERGIA SOLARE CON CONNESSIONE ALLA
RETE ELETTRICA TIPO SIMFVGC
Tipico impianto fotovoltaico con contratto a compensazione con ENEL o similare (conto energia). Panello in lamiera
forata dotata di piedistallo su cui sono fissati i vari componenti collegati a una morsettiera didattica per consentir e
all’allievo il cablaggio tramite normali cavetti da laboratorio.
Il kit comprende:
N° 1 alimentatore a tensione variabile a gradini siglato Generatore fotovoltaico
N° 1 inverter solare ‘grid connected’ potenza 200 W
N° 2 strumenti multifunzione per misura di tensione, corrente, potenza elettrica ed energia a tensione di rete.
N° 1 convertitore RS485 USB per l’interfacciamento degli strumenti al computer
N° 1 modulo con due prese a tensione di rete per allacciare utenze
N° 1 modulo per misura tensione e corrente continua
Supporto inclinabile per fissaggio dei moduli
N° 1 cavo rosso l=2 m con boccole diametro 4mm
N° 1 cavo nero l=2 m con boccole diametro 4mm
N° 1 cavo spina/boccole diametro 4 mm
N° 2 cavi neri l=50 cm con boccole diametro 4mm
N° 2 cavi azzurri l=50 cm con boccole diametro 4mm
COMPLETO DI SOFTWARE BOLLETTA ENERGETICA
INCLUDE STRUMENTI CON INTERFACCIAMENTO A PC
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
I pannelli solari erogano tensione continua. Collegando più pannelli in serie/parallelo è possibile raggiungere tensioni di decine di volt con correnti
elevate. Per poter immettere in rete e quindi vendere l’energia prodotta occorre convertirla in tensione alternata mediante un inverter. L’inverter
deve anche essere in grado di agganciarsi in frequenza e fase alla rete (che si suppone di potenza infinita ) erogando la potenza prodotta. In questa
tipologia d’impianto tutta l’energia prodotta viene immessa istantaneamente in rete, non c’è accumulo con batterie. Normalmente l’impianto
fotovoltaico è collegato alla rete mediante un circuito dedicato, con contatore e dispositivo di protezione indipendenti dall’impianto domestico
dell’utente. In caso di assenza di tensione di rete l’inverter si blocca e non eroga tensione alternata. Ciò è richiesto per motivi di sicurezza dal
gestore della rete elettrica. Impianti di questo tipo non possono essere utilizzati come riserva in caso di mancanza di energia elettrica. In questo kit
la tensione continua che in un impianto fotovoltaico reale proviene dai pannelli è generata da un alimentatore.

IMPIANTI PROFESSIONALI
PROGRAMMA DI STUDIO
Studio dell’energia solare e/o eolica in funzione della località orientamento
Calcolo della potenza
bilanci energetici – rendimenti immagazzinamento energia
Conversione e distribuzione energia
Risparmio energetico
Tipiche applicazioni: illuminazione e alimentazione
Software di gestione e visualizzazione parametri elettrici e ambientali per
uso didattico con grafici e tabelle che illustrano l’andamento e le curve
caratteristiche
Esportazione dati tabelle grafici relazioni

SOFTWARE PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
supporta il dimensionamento, la simulazione e il calcolo dell'energia supplementare degli impianti FOTOVOLTAICI SIA
GRID CONNECTED CHE A ISOLA utilizzato per il dimensionamento e la simulazione di impianti fotovoltaici. Studiato
per aiutare l’utente nella progettazione, prendendo in considerazione anche dei casi particolari, quali ad esempio
ombreggiamenti parziali, valutati anche in un arco temporale diverso (albero che cresce) e rappresentati tramite filmati 3D
durante l’arco temporale, oppure come gli effetti dell’incidenza dei raggi solari su superfici inclinate. Comprende un
esauriente contestuale che spiega in dettaglio le procedure ed i modelli utilizzati. Offre un approccio ergonomico, con una guida "GREENLINE", e
livelli di progetto su esigenze degli utenti, come l'energia / fabbisogno idrico e le "Perdita di carico" di probabilità, parametri di input. Fornisce le
dimensioni dei componenti del sistema FV, valuta la produzione mensile e di prestazioni, ed effettua una prima valutazione economica del sistema
fotovoltaico. Database e gestione dei componenti. Simulazione dettagliata in termini orari, aiuta l'utente a definire il campo fotovoltaico e scegliere
la componentistica. Produce un Rapporto completo per la stampa con tutti i parametri e i principali risultati .
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PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SCHEMA DEL PROGETTO
PANNELLO SOLARE SU CARRELLO
CON INSEGUITORE SOLARE

Possibilità di
abbinamento dei
kit con impianto
eolico

KIT CARRELLATO PER
ISOLATO COMPOSTO DA:

KIT CARRELLATO PER IMPIANTO
CONNESSIONE DI RETE COMPOSTO DA:

IMPIANTO

REGOLATORE DI CARICA

INVERTER SOLARE
CONNESSIONE RETE

BATTERIE SOLARI

N. 2 STRUMENTI PER MISURE DI
TENSIONE CORRENTE POTENZA
CON O SENZA INTERFACCIA

STRUMENTI PER MISURE DI
TENSIONE CORRENTE POTENZA
CON O SENZA INTERFACCIA

N. 1 MODULO MISURE DI
TENSIONE E CORRENTE CC

N. 1 MODULO MISURE DI
TENSIONE E CORRENTE CC

BATTERIE SOLARI

N. 1 MODULO PRESE DI RETE
PER UTENZE

INVERTER 300W 220V

STRUMENTO ANALISI RETE
ELETTRICA APR/FR-ARM E
SOFTWARE DI GESTIONE

CAVETTI E ACCESSORI

SOFTWARE BOLLETTA
ENERGETICA

STRUMENTO CERTIFICAZIONE
IMPIANTO
CERTIFICAZIONE IMPIANTO

OPZIONE: lampade per uso indoor dei pannelli fotovoltaici

POSSIBILITA’ IMPIANTO COMBINATO FOTOVOLTAICO – EOLICO con o senza interfaccia
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KIT CARRELLATO PER PANNELLO SOLARE E INSEGUITORE SOLARE DOPPIO ASSE
tipo KCFVIS200 (possibile abbinarlo al kit eolico per uso contemporaneo o alternato)
PANNELLO SOLARE 200 W
Modulo concepito per una lunga durata e per la massima affidabilità. Ideale per conto energia e
utenze isolate
INSEGUITORE SOLARE DOPPIO ASSE E SOFTWARE DI CONTROLLO
Inseguitore solare a doppio asse con posizionatore temporizzato astronomico, per il movimento
automatico di pannelli solari o concentratori fotovoltaici. Movimento dell'angolo orario del motore e'
di 100°, che equivale a quasi 7 ore di inseguimento perpendicolare del sole. Lo spostamento
dell'angolo di elevazione del motore è di 125° che equivale all'inseguimento completo dell'elevazione
solare sulla terra. Interfaccia RS232 per il controllo e la regolazione dei parametri, per
l'aggiornamento dei programmi e per la comunicazione con il computer tramite adattatore WEB.
Semplice sincronizzazione con l' ora solare. Batteria di »Back-up«, batteria per l'orologio e data
incorporati. Collegamento del motore con il personal computer tramite collegamento RS232. Tutte le
funzioni del motore sono raggiungibili attraverso il menu' nel computer. Inoltre nel menù sono visibili tutti i valori attuali di lavoro.
Il funzionamento di base del motore non e' vincolato all'uso del computer. Regolazione della comunicazione. Con l'uso della tastiera
potete anche cambiare le regolazioni. Per una spiegazione più dettagliata delle singole regolazioni. Scelta dell'intervallo di
movimento
IN ALERNATIVA
VERSIONE CON PANNELLO SOLARE 100W E INSEGUITORE SOLARE DOPPIO
ASSE TRAMITE SENSORE tipo KCFVIS100
A differenza del modello precedente è sensibile alle fonti di luce e può essere utilizzato anche in
aula illuminandolo con una lampadina. Disponibile versioni con pannelli solari inferiori a 100W
(possibile abbinarlo al kit eolico per uso contemporaneo o alternato)

GRUPPO PER IMPIANTO CONNESSIONE DI RETE tipo KCGC DA ABBINARE A KIT
CARRELLATO PER PANNELLO SOLARE E INSEGUITORE SOLARE
(possibile abbinarlo al kit eolico per uso contemporaneo o alternato)
KIT CONNESSIONE DI RETE
Permette di realizzare il proprio impianto solare da 250 Watt; è
sufficiente collegare il pannello fotovoltaico ed inserire l'inverter
direttamente in una qualsiasi presa elettrica dell'abitazione. In
questo modo l'energia prodotta viene consumata dai nostri
elettrodomestici immediatamente dopo che l'energia stessa è stata
prodotta, senza cioè costosi imagazzinamenti in batterie, impianti
complessi o contratti di scambio con la rete elettrica. Il risultato è
vedere il contatore che rallenta non appena il nostro pannello
fotovoltaico è raggiunto dai raggi solari e, se
abbiamo una casa a bassi consumi, potremo
vedere spesso il contatore fermarsi per magia,
pur avendo acceso varie luci, il televisore od il computer! Questo tipo di inverter funziona SOLO in abitazioni
dove è presente la normale rete elettrica a 230 Volts.
INPUT
Inverter solare 250 Wp
Tensione nominale 34 VDC 1x34 V MPP or 2 x
34 V MPP parallelo o 2 x 17 V MPP seriale
Corrente 0 - 7 Adc.
Potenza nominale 6,6 Adc.
Mppt range tensione 27 to 50 VDC

OUTPUT
Max output capacità 200 Watt
Tensione nominale 230 VAC (-10% +5%)
range corrente 0 to 1,1 Amp
Potenza nominale 0,87 Amp
Frequenza 50 Hz (+/- 1%)
cos.phi 1
MPP efficienza >98%

KIT MISURE COMPRENDENTE:
n. 2 moduli contatori di energia bidirezionali
n. 1 modulo misure tensione e corrente del pannello solare
n. 1 modulo prese 220V collegamento gried connected
software controllo conto energia
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GRUPPO PER IMPIANTO ISOLATO tipo KCISOL DA ABBINARE A KIT CARRELLATO PER
PANNELLO SOLARE E INSEGUITORE SOLARE
(possibile abbinarlo al kit eolico per uso contemporaneo o alternato)
REGOLATORE DI CARICA
BATTERIE ermetica ideale per impianti fotovoltaici, esente da manutenzione ed adatta a scarica ciclica.
INVERTER
onda sinusoidale pura, permettono di alimentare con batterie in corrente continua (12V, 24V e
48V) qualsiasi apparecchiatura elettronica in corrente alternata a 230V fino alla potenza
nominale dell’inverter prescelto. Controllo digitale a microprocessore, garantisce elevate
prestazioni.
Tensione: 24V Range di tensione: 21-32V(max) Potenza nominale/30 min/picco: 300/350/650
W Efficienza: 94% Tensione di uscita stabilizzata (230V +/- 5%, 50Hz +/- 0,05%)
Protezione contro corto circuito e inversione di polarità - Protezione contro sovraccarichi,
surriscaldamento e sovracorrenti. Disconnessione automatica con allarme in caso di batteria
scarica

Opzione:
Piccolo quadro elettrico LATO CC con voltmetro, amperometro, wattmetro digitale per indicazione parametri elettrici

KIT STUDIO IMPIANTI FOTOVOLTAICO CON INTERFACCIAMENTO tipo KFVI
(possibile abbinarlo al kit eolico per uso contemporaneo o alternato)
PROGRAMMA FORMATIVO:
• Studio dell’energia solare: calcolo della potenza media sviluppata dal sole in una determinata località
• Celle al silicio
• Bilancio energetico. Rendimento.
• Regolazione della carica delle batterie
• Collegamento in serie e in parallelo di moduli fotovoltaici
• Dispositivi di immagazzinamento dell’energia
• Conversione e distribuzione dell’energia
• Applicazioni tipiche
illuminazione, carica batterie, ecc..
SPECIFICHE TECNICHE:
• Voltmetro CC, amperometro CC
• Regolatore di carica
- indicazione dello stato di carica della batteria
- tensione nominale: 12/24 Vcc
• Batteria solare adeguata all’impianto
• Inverter adeguato all’impianto
OPZIONI
- tensione di ingresso: 12 Vcc
lampade per uso idoor dei pannelli fotovoltaici
- tensione di uscita: 230 Vac - 50 Hz
solarimetro o strumento per certificazione
- forma d’onda di uscita: sinusoidale modificata
impianti fotovoltaici
- arresto per carica batteria bassa
strumento per acquisizione parametri elettrici
- protezione per sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura
con display numerico e grafico e interfaccia tipo
Pannello fotovoltaico di potenza di picco pari a 115 W (alternativa
APR/FR-ARM
n. 2 Pannelli fotovoltaici ognuno di potenza di picco pari a 115 W)
inverter per ottenere corrente alternata
• Sistema di misura delle grandezze in corrente alternata che
software progettazione impianto
permette la visualizzazione dei seguenti parametri elettrici:
tensione, corrente, potenza attiva, fattore di potenza, potenze istantanee e mediate, energia
• I/O per rete RS485
• unità di conversione per PC: RS485/ USB (consigliata perché più facilmente disponibile sui PC. Se si desidera è possibile fornire
RS232)
• Pannello con 5 utilizzatori elettrici (lampade) da 230V-40W con interruttori di inserzione
• Sonda piranometrica per la misura della radiazione solare globale incidente
ESPERIENZE SOFTWARE:
Il sistema di acquisizione dati e supervisione, attraverso l’uso del PC, permette di:
• visualizzare la potenza istantanea all’uscita del generatore, all’uscita/ingresso della batteria di accumulo, all’ingresso dell’inverter,
la radiazione solare incidente sui moduli fotovoltaici e la potenza che ne deriva, l’efficienza di conversione dell’energia solare;
• visualizzare sotto forma di grafi co l’andamento nel tempo di: potenza generata dal sistema, potenza immagazzinata o fornita dalla
batteria, potenza che alimenta l’inverter;
11

Ver 02.15

SAMAR s.r.l. Web: www.samar-instruments.it
Via della Pace n. 25 Fr. Zivido - 20098 San Giuliano Milanese - Milano – Italy
Tel.: (++39) 02 98242255 (r.a.) Fax:(++39) 02 98242279 E-mail: info@samar-instruments.it
Catalogo on line: www.samarinternet.com
Design & Project & Production & Trading of Industrial and Educational Instruments and Equipments
• costruire per punti le curve caratteristiche corrente- tensione e potenza generata - tensione del generatore fotovoltaico, conservare i
dati acquisiti per successive analisi e confrontare più curve ottenute in diverse condizioni.
Inoltre, il sistema di telemisure dei parametri in corrente alternata consente di:
• visualizzare tutte le misure dei parametri in tempo reale, compresi i picchi e le medie
• visualizzare il trend, in forma di grafico, dei valori misurati dallo strumento
• generare un archivio di dati storici
• visualizzare i dati storici in formato tabellare o come rappresentazione grafica del trend
• generare rapporti numerici e grafi ci dei consumi energetici su base flessibile, giornaliera, mensile, annuale
• esportare i dati dei rapporti in formato Excel per successive analisi ed approfondimenti

EOLICO
GENERATORI EOLICI versione terra TIPO SIMEOL200
(possibile abbinarlo al kit fotovoltaico per uso contemporaneo o alternato)
Generatore eolico di ultima generazione, silenzioso, efficiente, progettato con gran precisione. Dotato di alternatore Brushless, è
praticamente esente da manutenzione: solo 2 parti in movimento. La caratteristica più importante di questo modello è la migliore
performance in zone con poco vento: si attiva infatti con una velocità di solo 2,68 m/sec ed ha pertanto una buona produttività
anche se il vento non è intenso. Pale in fibra di carbonio, corpo in lega di alluminio presso fuso. Regolatore di carica incluso, per
connessione a batteria 12VN.B. disponibile anche a 24V - specificare in fase d'ordine se si desidera con tale tensione
Potenza: nominale: 200 Watt con vento a 12,5 m/sec (45 Km/h)
Tensione: 12 V disponibile anche a 24V - specificare in fase d'ordine se si desidera con tale tensione
Produzione di energia: 30 kWh/mese con vento a soli 18 Km/h
Massima velocità tollerata del vento: 177 Km/h
Velocità vento di avvio: 2,68 m/sec (10 Km/h)
Diametro rotore: 1,17 m Pale: 3 Peso: 5,9 Kg
Protezione sovravelocità Sì Protezione batteria Sì
Alternatore Brushless alta efficienza
Il kit comprende:
N° 1 generatore eolico con tensione nominale di 12 V.
N° 1 Pannello sinotticato comprendente:
centralina regolatore di carico
N° 1 amperometro digitali
N° 1 voltmetro digitale .
N° 1 Batteria 12V montata all’interno del contenitore ( la capacità in Ah della batteria dipende dal modello
acquistato)
Cavi di collegamento: N° 2 cavi l=0.5 m rosso, N° 2 cavi l=0.5m neri.
IN ALTERNATIVA

GENERATORI EOLICI versione come sopra ma potenza
90W TIPO SIMEOL90
60W TIPO SIMEOL60
(possibile abbinarlo al kit fotovoltaico per uso contemporaneo o alternato)
KIT STUDIO IMPIANTI EOLICI CON INTERFACCIAMENTO TIPO KEOLI200
(possibile abbinarlo al kit fotovoltaico per uso contemporaneo o alternato)
PROGRAMMA FORMATIVO:
• Studio dell’energia eolica: calcolo della potenza media sviluppata dal vento in una determinata
località.
• Il generatore eolico: struttura tipica, installazione, orientamento.
• Generatore “brushless”.
• Studio del funzionamento del regolatore di tensione in base al variare della velocità del vento.
• Conversione dell’energia.
• Dispositivi di immagazzinamento dell’energia.
• Applicazioni tipiche: illuminazione, alimentazione di apparecchiature remote di telecomunicazioni,
12
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carica di batterie…
• Sistema di telemisure: caratteristiche, programmazione, misure dei parametri elettrici, collegamento in rete RS485,
predisposizione strumenti e software di gestione.
SPECIFICHE TECNICHE:
Caratteristiche generali del generatore eolico:
Potenza: nominale: 200 Watt
Facilità di installazione e leggerezza dell’equipaggio complessivo generatore + sostegno; Pale in carbonio; Struttura in alluminio ad
alta resistenza alla corrosione; Supporto per l’accoppiamento ventola-generatore
• Diametro rotore: 1.15 m - Peso: 5.85 Kg; Inizio produzione energia elettrica alla velocità del vento di 2,7 m/s; energia prodotta: 38
kWh/mese con 5,4 m/s di velocità media del vento
• Alternatore di tipo brushless; Regolatore di carica interno adattabile esternamente a qualsiasi tipo di batteria
• Sistema di regolazione elettronico per il controllo della tensione funzione della velocità del rotore e dello stato di carica batteria
• Tensione di uscita: 12 – 24 – 48 Vcc
• Sonda anemometrica per trasmissione del valore di velocità e direzione del vento al pannello di controllo e supervisione
Caratteristiche Pannello di controllo e supervisione: 1 voltmetro cc 1 amperometro cc
Caratteristiche batteria: Voltaggio nominale: 12 Vcc Capacità: 120 Ah
Caratteristiche inverter: potenza di uscita adeguata all’impianto; tensione di ingresso: 12 Vcc (11 -15 V) tensione di uscita: 230
Vca - 50 Hz; forma d’onda di uscita: sinusoidale modificata; arresto per carica batteria bassa protezione contro sovratensione in
ingresso protezione contro sovraccarico protezione contro cortocircuito protezione contro sovratemperatura
Caratteristiche del sistema di misura grandezze in corrente alternata:
• Misura e visualizzazione dei seguenti parametri elettrici:tensione, corrente, potenza attiva, fattore di potenza, potenze istantanee e
mediate, energia (fornita o assorbita), misure in sistemi monofase
• I/O per rete RS485 unità di conversione per PC: RS485/RS232
Caratteristiche utilizzatori elettrici:
• Pannello con 5 lampade da 220V-40W, con interruttori di inserzione
Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
APPLICAZIONI SOFTWARE:
Il sistema di acquisizione dati e supervisione, attraverso l’uso del PC, consente di acquisire e elaborare i parametri tipici del
generatore eolico e monitorare il funzionamento dell’impianto.
• visualizzazione: la potenza istantanea all’uscita del generatore, all’uscita/ingresso della batteria di accumulo, all’ingresso
dell’inverter, l’efficienza di conversione dell’energia del vento teorica ed effettiva, la velocità e la direzione del vento;
• si possono impostare l’altitudine e la temperatura del sito di installazione del generatore;
• si può visualizzare sotto forma di grafico l’andamento in funzione del tempo della potenza generata dalla turbina eolica, della
potenza immagazzinata o fornita dalla batteria, della potenza che alimenta l’inverter;
• si può verificare la dipendenza della potenza prodotta dall’aerogeneratore dall’altitudine e dalla temperatura del sito di
installazione dello stesso;
• si può visualizzare sotto forma di grafico l’andamento in funzione del tempo della velocità del vento espressa in m/s o in mph;
• si può costruire per punti la curva caratteristica dell’aerogeneratore potenza generata - velocità del vento e si possono conservare i
dati acquisiti per successive analisi;
• si può costruire per punti la curva caratteristica dell’aerogeneratore rendimento - velocità del vento e si possono conservare i dati
acquisiti per successive analisi.
Il software permette di modificare i programmi applicativi forniti a corredo dell’attrezzatura e di creare nuove applicazioni
personalizzate, consentendo l’apprendimento e lo sviluppo di tecniche di programmazione.
Inoltre, il sistema di telemisure dei parametri in corrente alternata consente di:
• visualizzare tutte le misure dei parametri in tempo reale, compresi i picchi e le medie
• visualizzare il trend, in forma di grafico, dei valori misurati dallo strumento
• generare un archivio di dati storici
• visualizzare i dati storici in formato tabellare o come rappresentazione grafica del trend
• generare rapporti numerici e grafi ci dei consumi energetici su base flessibile, giornaliera, mensile, annuale
• esportare i dati dei rapporti in formato Excel per successive analisi ed approfondimenti.
Include carrello, strumento di misura parametri elettrici interfacciato, voltmetro e amperometro interfacciati, anemometro
con ventola a parte interfacciato, software scada versione lite per visualizzazione del processo e programma sorgente,
manuale teorico
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KIT STUDIO IMPIANTI EOLICI CON INTERFACCIAMENTO
versione come sopra ma
potenza 90W TIPO KEOLI90
potenza 60W TIPO KEOLI60
(possibile abbinarli al kit fotovoltaico per uso contemporaneo o alternato)

KIT SIMULATORE PER PROVE IN LABORATORIO tipo KEOLSIM
PER TURBINA EOLICA tipo SIMEOL200 e KEOLI200
Il sistema attraverso l’accoppiamento ad un motore elettrico asincrono, permette l’azionamento
della turbina eolica, una volta smontate le pale (turbina eolica non inclusa in questo sistema) per
operare in ambiente chiuso. Si può misurare la potenza generata dalla turbina utilizzando gli
strumenti inclusi nel sistema e quindi ricavare il valore r.p.m. della turbina e la velocità del
vento tramite attraverso grafici a corredo. Include inoltre un inverter per regolare il numero dei
giri del motore elettrico. Controllo della frequenza in uscita dall’inverter in modo continuo da 0
fino al valore massimo, tramite potenziometro incluso nel sistema. Possibile rilevare e
modificare la frequenza in uscita dell’inverter in forma remota da un PC quando si usa la
versione computerizzata.
Montato su basamento carrellato

KIT SIMULATORE PER PROVE IN LABORATORIO tipo KEOLSIM
PER TURBINA EOLICA tipo SIMEOL60
Il sistema abbinato ad un idoneo ventilatore regolabile per diverse angolature e velocità consente di
effettuare la simulazione del vento per prove in laboratorio
Montato su basamento carrellato

KIT METEO
con display touch screen e 5 sensori (direzione del vento, velocità del vento, temperatura, umidità relativa, piovosità) /
funzioni di allarme / porta USB / software di analisi
Collegamento sensori consolle via wireless e consolle PC tramite porta USB

Stazione meteorologica wireless con blocco sensori integrato che combina temperatura e umidità (in schermo solare
passivo), pluviometro e anemometro. Consolle con ampio display multifunzione. Personalizzabile con l'aggiunta di
sensori o stazioni opzionali. Disponibile anche nella versione cablata. La prima e unica stazione
meteorologica a utilizzare una tecnologia radio ad ampio spettro (frequency hopping spread spectrum)
che garantisce la trasmissione wireless dei dati fino a 300 metri.
Ampio display LCD retroilluminato (9 x 15 cm)
Optional: radiazione UV e solare, umidità/temperatura terreno, ripetitori, ecc.
Aggiornamento dei dati ogni 2.5 secondi. Datalogger e software per archiviazione ed analisi avanzata
dei dati
Include: Blocco sensori integrato alimentato da cella solare: Pluviometro Sensori temperatura e
umidità dell'aria in schermo solare passivo
Anemometro con 12 metri di cavo, Pannello solare, Consolle/ricevitore, con sensore barometrico
integrato, Alimentatore di rete per la consolle
Hardware di montaggio (viti, ecc). treppiede con palo di montaggio

14

Ver 02.15

SAMAR s.r.l. Web: www.samar-instruments.it
Via della Pace n. 25 Fr. Zivido - 20098 San Giuliano Milanese - Milano – Italy
Tel.: (++39) 02 98242255 (r.a.) Fax:(++39) 02 98242279 E-mail: info@samar-instruments.it
Catalogo on line: www.samarinternet.com
Design & Project & Production & Trading of Industrial and Educational Instruments and Equipments
MISURE DI PARAMETRI ELETTRICI, QUALITA’ DELL’ENERGIA E ARMONICHE TIPO APR/FR/ARM
analizzatore di rete tipo APR/FR-ARM per l’analisi della rete elettrica e armoniche, conto energia, curve significative
Strumento multifunzione per misure locali e di telecontrollo
Analisi armonica (FFT) fino alla 50° con indicazione grafica e numerica (corrente e tensione);
rilevamento sorgente armoniche.
MISURE ESEGUIBILI: Misure con scansione automatica o manuale di: W, Wmedia, VAr, VA,
VAmedia, cosfi, cosfi medio, V, I, I media, HZ, THD (min e max per tutte le misure), KWh, KVArh su
4 quadranti. Misure in TRMS di forme d’onda distorti (tensioni e correnti) PORTATA: 430V / 5A
diretti (Espandibile con pinze per tutti i valori supportati dalle pinze)
DISPLAY DIGITALE
USCITA RS-232 E SOFTWARE DI ACQUISIZIONE DATI
Completo di software di gestione acquisizione dati e studio delle armoniche
Analizzatore di rete a microprocessore 32bit Classe 0,5
display retroilluminato con visualizzazione di 4 grandezze
Autorange per ingressi tensione e corrente
• Sampling rate: 10 samples/s
• Interfaccia RS232 + real time clock function con data logging of alarm events
• Class 0.5 grado di protezione : IP22
• 32-bit µP-base modular smart power quality analyzer
• Display grafico (128 x 64 dots)
• Ingressi di tensione e corrente con autoranging
• 48 indipendenti strumenti di misura di energia sono utilizzabili per singole, duali, multi-time energy management
Incluso software per collegamento a PC in italiano per la misura e analisi dei dati e delle armoniche

Kit risparmio energetico
Kit analisi e studio risparmio energetico. Include i supporti per studiare e provare i concetti
applicativi di base riguardanti il risparmio energetico in ambiente industriale e residenziale.
Il kit comprende:
N° 1 pannello portante 3 portalampade con attacco E26
N° 1 pannello di simulazione linea elettrica monofase
N° 1 lampada alogena 230V 75W
N° 1 lampada a incandescenza 230V 75W
N° 1 lampada fluorescente a basso consumo con flusso luminoso equivalente ad una lampada a
incandescenza da 75W
Cavi di collegamento
Utilizza lo strumento dell’unità di misura parametri elettrici del punto 1A
Il kit propone lo studio del risparmio energetico applicato ad un impianto di illuminazione. In particolare si vuole confrontare dal
punto di vista tecnico-economico un impianto di illuminazione realizzato con lampade tradizionali ad incandescenza con uno
realizzato con lampade "energy saving" a basso consumo. Entrambi gli impianti offrono lo stesso flusso luminoso (tonalità di colore
a parte) e possono essere ritenuti equivalenti. Il confronto metterà in luce i diversi aspetti tecnici e i costi.
Il modulo è un impianto di illuminazione fittizio con una potenza installata di circa 7500W ( a incandescenza).

STRUMENTAZIONE:
LUXMETRO DIGITALE PER RILIEVO ILLUMINAZIONE
ANEMOMETRO
TERMOMETRO DIGITALE E SONDA TIPO SM-903A
STRUMENTO MULTIFUNZIONE ANALISI AMBIENTALE
MULTIMETRO DIGITALE PORTATILE 3 ¾ digits tipo GDM396
Strumento prova continuità elettrica, connessioni tra moduli, messa a terra di masse e scaricatori tipo CT/1B
Misuratore di isolamento tipo SM-MI55
Wattmetro digitale tipo SLD-E/WDM per uso in cc e ca per misure di Pcc
Wattmetro digitale tipo SLD-E/WDM per uso in cc e ca per misure di Pca
Piranometro
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Strumento multifunzione per collaudi impianti fotovoltaici e analisi rete elettrica
strumento collaudo impianti fotovoltaici e impianto di terra solartes ST4000 strumento completo di software, certificato di taratura,
borsa, cavi, solarimetro, 4 pinze e kit di terra. Possibilità di soddisfare la norma tecnica CEI 82-25 (facendo anche le misure di
isolamento e continuità elettrica). Inoltre permette anche di eseguire la misura di terra con picchetti
• Permette di effettuare tutte le verifiche richieste dalla norma tecnica CEI 82-25 (ed. 2010-09) per la conformità dell’impianto alle
richieste del nuovo DM 6/8/2010, sia su installazioni monofase che trifase:
- Potenza cc e cc con errore < 2%
- Irraggiamento solare con errore < 3% via radio e a sincronismo
- Temperatura moduli fotovoltaici via radio e a sincronismo
- Resistenza d’isolamento
- Continuità elettrica
• Le misure di: Potenza cc e ca, Irraggiamento e Temperatura vengono effettuate in
contemporanea; è sufficiente premere un tasto e attendere il risultato! Tutti i valori
misurati verranno automaticamente inseriti nelle formule della CEI 82-25 e verrà
calcolato automaticamente l’esito positivo o negativo del collaudo. In caso di esito
negativo lo strumento indicherà la causa del fallito collaudo.
NUOVO DECRETO MINISTERIALE 6/8/2010
Il nuovo DM 6/8/2010, al Titolo II, Art.7 punto 2 e all.1 richiede, al fine di poter beneficiare delle tariffe incentivanti, la conformità
degli impianti fotovoltaici alla norma tecnica CEI 82-25. L’ultima edizione della norma CEI 82-25 (ed. 2010-09) chiede al cap.15 le
seguenti verifiche tecnico funzionali prima della messa in servizio di ogni impianto: (par. 15.1) L’esame a vista (par. 15.2) Prove
sugli impianti già realizzati
− continuità elettrica e connessioni tra moduli
− messa a terra di masse e scaricatori tramite continuità elettrica
− isolamento dei circuiti elettrici dalle masse
− corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni
2

− il soddisfacimento delle seguenti condizioni, in pre- senza di irraggiamento sul piano dei moduli supe- riore a 600 W/m :
(15.1) Pcc > 0,85 * Pnom * Gp / GSTC (15.2) Pca > 0,9 * Pcc
dove
− Pcc, potenza in continua all’uscita del generatore fotovoltaico misurata con incertezza migliore del 2%
− Pca, potenza attiva in alternata all’uscita del gruppo di conversione cc/ca, misurata con incertezza migliore del 2%
− Pnom, potenza nominale del generatore fotovoltaico
− Gp, irraggiamento misurato sul piano dei moduli, con incertezza migliore del 3%
− GSTC, irraggiamento in STC (pari a 1000 W/m²)
Se sulla faccia posteriore dei moduli viene rilevata una temperatura oltre 40°C la condizione 15.1 diventa
(15.3) Pcc > (1 - Ptpv - 0,08) * Pnom * Gp / GSTC, in cui le perdite Ptpv sono determinate dalle seguenti (15.4) Ptpv = (Tcel - 25) *
γ oppure (15.5) Ptpv = [Tamb - 25 + (NOCT - 20) * Gp / 0,8 ] * γ dove: Tcel, temperatura modulo; γ coefficiente di temperatura di
potenza delle celle (fornito dal costruttore dei moduli); Tamb, temperatura ambiente; NOCT, temperatura nominale di lavoro della
cella (fornito dal costruttore dei moduli); Gp, Irraggiamento solare
SolarTest ST 3000, il solo multifunzioni per il fotovoltaico completo anche delle misure di resistenza di terra, resistenza
d’isolamento, continuità elettrica.
Utilizzabile su installazioni fotovoltaiche da 1 kW a 400 kW (con pinze in dotazione); oltre 400 kW con pinze a richiesta.
Permette di effettuare tutte le verifiche richieste dalla norma tecnica CEI 82-25 (ed. 2010-09) per la conformità dell’impianto alle
richieste del nuovo DM 6/8/2010, sia su installazioni monofase che trifase:
- Potenza cc e cc con errore < 2% Irraggiamento solare con errore < 3% via radio e a sincronismo
- Temperatura moduli fotovoltaici via radio e a sincronismo
- Resistenza d’isolamento e Continuità elettrica
• Memoria e scarico dati a PC per stampa del report delle misure. Software di gestione per ambiente Windows XP, Vista, 7.
• Inoltre permette anche misure di sicurezza elettrica secondo la norma CEI 64-8: Resistenza di Terra con sonde a picchetto;
Tensione a vuoto di stringa; Corrente di cortocircuito di stringa
Modulo senza fili SolarProbe da applicare ai moduli
• Display LCD grafico con retroilluminazione
Ingressi: tensione fino a 1000 Vcc (600 V max verso terra); tensione fino a 600 Vca (600 V max verso terra); corrente tramite pinze
amperometriche; temperatura e irraggiamento senza fili
Uscite: resistenza di terra con metodo volt-amperometrico a 2/3 fili; resistenza di isolamento con tensioni 250/500/1000 Vcc;
continuità elettrica con corrente di prova di 200 mA
NORMATIVE: Conforme CEI EN 61010-1 per CAT IV 600 V (CAT III1000 V), CEI EN 61557 (come richiesto dalla norma CEI
64-8). Conformità delle misure alle richieste della norma CEI 82-25 (2010-09).
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SOLARIMETRO - MISURATORE DI ENERGIA SOLARE tipo SM/SPM13
Misurazione della luce solare fino a 1999W/m2 oppure 634BTu/(ft2 • h) risoluzione 1W/m2; 1BTu/ft2• h
Alta precisione di misura e velocità nel responso
Funzione di ritenuta dati (DATA HOLD)
Ampio display di facile lettura LCD da 3 1/2 1999 counts
Possibilià di scelta unità di misura fra W/m2 e BTu/(ft2 • h)
Selezione scala manuale
Lettura diretta senza bisogno di regolazioni
Valore Max. e Min.
Indicatore di batteria scarica

STRUMENTO MULTIFUNZIONE 11 IN 1 tipo SM/SP-9202
La velocità dell'aria (velocità del vento) / Temperatura, flusso d'aria (CMM, CFM). Velocità dell'aria: 0,4-20,0 m / s.
Umidità / Temperatura, Punto di rugiada, Bulbo umido Temperatura
Raffreddamento da vento, indice di calore.
Barometro, Altitudine.
La luce UV (spettro: 260 nm a 390 nm, UVA / UVB).
Dimensioni: 120 millimetri x 45 millimetri x 20 millimetri
Velocità dell'aria / Temperatura - Umidità / Temperatura - Luce - Barometro - CFM, CMM - Punto di rugiada - Bulbo
umido - Raffreddamento da vento - Indice di calore Altitudine

DOMOTICA SOLARE
In questa sezione proponiamo kit solari studiati per automatizzare l'attivazione e il controllo a distanza tramite cellulare o smartphone di
apparecchi quali luci, riscaldamento, condizionamento, antifurto, videosorveglianza, irrigazione, cancelli elettrici, ed essenzialmente qualsiasi
apparecchio necessiti di essere attivato in remoto. Il cuore del sistema è un'unità di controllo a microprocessore, alimentata ad energia solare, che
quindi presenta i vantaggi di non risentire di blackout ed è installabile in qualsiasi luogo anche in assenza di energia elettrica di rete.

KIT BASE da utilizzare con i vari kit:
Composizione del kit:
N.1 Telecontrollore GSM a microprocessore con 2 ingressi / 2 uscite GSM:
Dual Band EGSM 900/1800 MHz Compatibile con ETSI GSM Phase 2+
Standard Potenza di uscita: Class 4 (2W @ 900 MHz) / Class 1 (1W @ 1800
MHz); N.1 Pannello 40W policristallino; N.1 regolatore di carica 5A/12V
N.1 Batteria 26Ah/12V

Kit solare GSM accensione remota caldaia e condizionatore
composizione del Kit caldaia:
N. 1 Scheda domotica di telecontrollo GSM completa di contenitore IP54 e
antenna; N. 1 relè di accensione caldaia o condizionatore; N. 1 Modulo
fotovoltaico monocristallino da 40W; N. 1 Regolatore di carica mod. PRLS-R;
N. 1 Batteria ermetica da 12V/26Ah (C20); N. 1 Matassa da 10 metri di cavo
bipolare da 1,5mmq

Kit solare GSM allarme antintrusione con PIR
Composizione del Kit antintrusione:
N. 1 Scheda domotica di telecontrollo GSM completa di contenitore IP54 e
antenna; N. 2 Contatti magnetici per porte e finestre; N. 2 Sensori volumetrici PIR; N. 1 Modulo fotovoltaico monocristallino da 40W; N. 1 Regolatore di carica
mod. PRLS-R; N. 1 Batteria ermetica da 12V/26Ah (C20); N. 1 Matassa da 20 metri di cavo schermato a 6 poli

Kit solare videosorveglianza UMTS
Composizione del kit:
N.1 videocamera UMTS con adattatore per alimentazione a 12Vdc; N.1 Pannello 40W policristallino; N.1 regolatore di carica 5A/12V; N.1 Batteria 26Ah/12V

NOTA BENE: La centralina di telecontrollo GSM necessita per il funzionamento dell'inserimento al suo interno di una scheda telefonica SIM (anche con contratto
ricaricabile) non fornita nel kit.
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SOLARE TERMICO
KIT CARRELLATO DIDATTICO RISCALDAMENTO ACQUA CON PANNELLI SOLARI
Tipo KST100
100 litri dimensioni : 1112x1470x1570 mm
(LaxPxh)
- Tubo sottovuoto: tubo di vetro borosilicato, resistente
ad un chicco di grandine di 25 mm
- Serbatoio di acciaio inox: di alta qualità.
- Rivestimento esterno del serbatoio: lastra di acciaio
inox (SUS304).
- Rivestimento interno del serbatoio: lastra di acciaio
inox (SUS304)
- Rivestimento interno del serbatoio: 55 mm di
poliuretano, che assicura un’ottima conservazione del
calore.
- Pressione di lavoro: Assente (tipo aperto)
- La struttura portante: in acciaio inox, con ottima
resistenza alla corrosione ed alla temperatura.
- Pannelli riflettori (n°2): composti da vari strati di
acciaio inox, con i vantaggi della ventilazione e della
prevenzione alla formazione di ghiaccio.
Supporto e telaio carrellato
Include termosifone e
impianto di riscaldamento con centralina
Il kit comprende:
N° 1 pannello solare termico realizzato con tubi in vetro ad alto vuoto e serbatoio della capacità di 100 litri
N°1 galleggiante a barilotto avente il compito di assicurare il riempimento completo del serbatoi senza pressione aggiuntiva a quella
atmosferica.
N° 1 tubo di sfiato ripiegato a U avente il compito di lasciare uscire l’acqua quando
il volume aumenta a seguito del riscaldamento.
Rubinetto di uscita acqua calda
Valvola di intercettazione per aprire/chiudere il circuito del termosifone
Pompa circolatore per il circuito di riscaldamento
Centralina elettronica per il comando della pompa
Termostato ambiente.
A RICHIESTA VERSIONE COMPONENTI SENZA CARRELLO
esempio di altro tipo di impianto realizzato

STAZIONE SOLARE DI POMPAGGIO ACQUA
Tipo SM/POMPSOL
Stazione solare di pompaggio completamente autonoma. Il sistema permette agli studenti di
comprendere e analizzare il suo funzionamento. Pannello solare fotovoltaico montato su uno
chassis a inclinazione variabile. Uscita su terminali. Cavo di collegamento. Serbatoio che
simula la fonte di acqua sotto terra. Serbatoio trasparente per accumulo acqua pompata.
Rubinetto che simula il consumo dell'utente con ritorno dell’acqua al serbatoio. Pompa di
dimensioni adeguate. Batterie per alimentare la stazione di pompaggio quando il sole non è più
presente. Regolatore di carica della batteria.
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KIT CONDIZIONATORE SOLARE A CELLE DI PELTIER
Il kit comprende:
N° 2 pannelli solari 12V da collegarsi in serie
N° 1 Alimentatore stabilizzato 30 V – 5 A
N° 1 Batteria 24 V ( normalmente 2 batterie da 12 V preassemblate )
N° 1 Centralina di regolazione
N° 1 Condizionatore a celle di Peltier
N° 1 modulo per la misura della potenza elettrica
Cavi di collegamento: N°1 cavo l=2m rosso, N°1 cavo l=2m nero, n°1 cavo l=0.25 m rosso, N°
3 cavi l=0.5 m rosso, N° 3 cavi l=0.5 m neri, N° 2 cavi l=0.5m rossi, N° 1 cavo l=0.5m nero con
spinotti 2 mm , N° 1 cavo l=0.5m nero con spinotti 2 mm.
La cella di Peltier è fondamentalmente una pompa di calore a stato solido dall'aspetto di una piastrina sottile; una delle due superfici
assorbe il calore mentre l'altra lo emette. La direzione in cui il calore viene trasferito dipende dal verso della corrente continua
applicata ai capi della piastrina stessa

IDROELETTRICO
IMPIANTO IDROELETTRICO DIDATTICO CON INTERFACCIAMENTO
WIRELESS TIPO TDI/P1
Il kit carrellato comprende:
Vasca in acciaio inox capacità 140 litri
Turbina Pelton con generatore
Elettropompa
Azionamento a velocità variabile per elettropompa
Trasduttore di portata
Trasduttore di pressione
N° 1 convertitore RF/USB da collegarsi alla porta USB del PC
N° 1 Pannello sinotticato comprendente:
Interruttore generale magnetotermico differenziale
Pulsante di emergenza
Sezione regolazione potenza pompa con interruttore START/STOP, selettore ABILITAZIONE/RESET
N° 5 strumenti digitali con indicazione di: velocità rotazione turbina, pressione , portata tensione erogata, corrente erogata.
Gli strumenti sono dotati di modulo interno wireless per trasmissione dati
Completo di software per gestione delle esperienze.
OPZIONE:Carrello per ospitare il pannello sinotticato e altri accessori
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ENERGIA
(disponibile catalogo dettagliato – chiedete ai nostri uffici o scaricatelo da www.samarinternet.com)
• MODULO PRODUZIONE DELL’ENERGIA
Il modulo simula una centrale per la produzione dell’energia. Consente: parallelo con la rete,
erogazione di potenza attiva e reattiva. Il meccanismo di produzione è fedelmente simulato e non
necessita di macchine rotanti. Comprende le principali protezioni elettriche di una centrale. Completo
di strumento multifunzione per misure locali e di telecontrollo.
• MODULO TRASMISSIONE DELL’ENERGIA
Il modulo simula una linea ad alta tensione. Include le protezioni di linea, gli scaricatori di
sovratensioni. Studio delle linee funzionanti a vuoto e a carico, variazione di tensione, caduta di
tensione, perdite in linea, flussi di potenza attiva e reattiva, rifasamento, parallelo di linee. In opzione
kit per misure di elettrosmog a 50Hz.
• MODULO DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA
Il modulo simula una linea a media tensione. Include le protezioni di linea, gli scaricatori di
sovratensioni, trasformatore di isolamento. Studio delle linee funzionanti a vuoto e a carico,
variazione di tensione, caduta di tensione, perdite in linea, flussi di potenza attiva e reattiva,
rifasamento. Analisi della convenienza a trasportare energia a tensione elevata.
In opzione kit per misure di elettrosmog a 50Hz.
• MODULO IMPIEGO DELL’ENERGIA IN AMBIENTE RESIDENZIALE
Il modulo simula le condizioni di un impianto civile residenziale. Include: contatore digitale con display per misure
dei parametri elettrici, di consumo e telelettura. Funzionalità avanzate come tariffa bi-oraria, analisi dei consumi e
strategie di stacco carichi in caso di sovraccarico. Studio della legge 46/90, misure di resistenza di terra,
isolamento, anello di guasto, funzionalità interruttori differenziali , continuità del conduttore di protezione.
OPZIONE: alcuni esempi di domotica residenziale con telecontrollo
• MODULO IMPIEGO DELL’ENERGIA IN AMBIENTE INDUSTRIALE
Il modulo simula le condizioni di un impianto industriale. IMPIANTI TT-TN-IT. Incluso
strumento multifunzione per misure e telelettura di: tensione, corrente, potenza, energia,
cosfi, analisi di armoniche. Protezioni contro sovracorrenti, contatti diretti e indiretti,
analisi della selettività. Funzionalità avanzate come tariffa bi-oraria, analisi dei consumi e
strategie di stacco carichi in caso di sovraccarico. Studio della legge 46/90, misure di
resistenza di terra, isolamento, anello di guasto, funzionalità interruttori differenziali ,
continuità del conduttore di protezione.
OPZIONE: alcuni esempi di domotica industriale con telecontrollo.

•

ANALISI RETE ELETTRICA E ARMONICHE E QUALITA’ DELL’ENERGIA
ELETTRICA
Le apparecchiature di nuova tecnologia hanno sempre più l’esigenza di essere alimentate con energia
“pulita” sempre più immune da disturbi e armoniche. Il mercato industriale in questo settore richiede
nuove figure professionali in grado di analizzare e risolvere il problema.
SAMAR propone un kit che consente di effettuare analisi, misure e trovare le giuste soluzioni per
eliminare i disturbi e ottenere energia elettrica “pulita” per alimentare i prodotti elettrici ed elettronici.
OBIETTIVO: studiare e misurare la qualità dell’energia elettrica, rilievo delle armoniche, prendere i
relativi provvedimenti correttivi per ottenere forme d’onda accettabili per il buon funzionamento delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche alimentate dalla rete elettrica.
MOTIVAZIONE: imparare a valutare il comportamento degli utilizzatori alla luce delle recenti direttive CEE
DESCRIZIONE: realizzazione dei tipici circuiti utilizzatori, acquisizione delle forme d’onda: tensione, corrente, valutazione delle distorsioni
armoniche e del livello dei disturbi presenti, inserzione di filtri per simulare disturbi o per migliorare la situazione dopo l’analisi dell’energia
elettrica e la rilevazione di disturbi.
MODULI DIDATTICI: il kit comprende: modulo trasformatore di isolamento per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e per particolari
esperienze, modulo inverter, modulo con serie di diodi per analisi dei disturbi con queste applicazioni con raddrizzatori, modulo filtri per
attenuazione disturbi, n. 2 moduli circuiti di misura della corrente, modulo set di filtri aggiuntivi (opzione), software.
OPZIONE: motore elettrico trifase a gabbia 1KW per controllo velocità motore e analisi delle variazioni in funzione dei disturbi introdotti nella
rete.
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ENERGIA - TERMOTECNICA
Richiedere apposito catalogo

RISCALDAMENTO CIVILE –
REGOLAZIONE CLIMATICA
CON CALDAIA A
CONDENSAZIONE

REFRIGERAZIONE
E ARIA CONDIZIONATA
Simulatore Installazione della
Refrigerazione industriale
Simulatore pompa di calore
Simulatore impianto di
climatizzazione abitazione
residenziale - centri commerciali e
complessi industriali

RISCALDAMENTO CIVILE
BILANCIAMENTO IMPIANTO TERMICO

SISTEMA DIDATTICO PER LO STUDIO DEGLI
IMPIANTI SANITARI
INSTALLAZIONE IMPIANTI SANITARI CIVILI
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BANCHI ATTREZZATI
A richiesta versioni personalizzate - richiedere apposito catalogo

Posizione torretta a piacere centrale laterale lato corto o lungo
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ALIMENTATORI CC E CA
A richiesta versioni personalizzate

Soluzione antivandalismo

STRUMENTAZIONE

23

Ver 02.15

SAMAR s.r.l. Web: www.samar-instruments.it
Via della Pace n. 25 Fr. Zivido - 20098 San Giuliano Milanese - Milano – Italy
Tel.: (++39) 02 98242255 (r.a.) Fax:(++39) 02 98242279 E-mail: info@samar-instruments.it
Catalogo on line: www.samarinternet.com
Design & Project & Production & Trading of Industrial and Educational Instruments and Equipments

LA COLLEZIONE CATALOGHI SAMAR COMPRENDE:
- CATALOGO GENERALE DETTAGLIATO SU CD
- CATALOGO STRUMENTAZIONE ELETTRICA
- CATALOGO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA
- CATALOGO ELETTRONICA E SISTEMI
- CATALOGO AUTOMAZIONE
- CATALOGO PNEUMATICA
- CATALOGO TERMICI
- CATALOGO ELETTROTECNICA - MISURE E MACCHINE ELETTRICHE
- CATALOGO IMPIANTI ELETTRICI – TECNOLOGIA - PROGETTAZIONE
- CATALOGO TELECOMUNICAZIONI
SAMAR E’ UNA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001: 2008

SAMAR
WEB: www.samar-instruments.it
Via della Pace n. 25 frazione Zivido 20098 San Giuliano Milanese (Milano – Italy)
Tel. (+39) 02 98242255 Fax (+39) 02 98242279 E-Mail info@samar-instruments.it
CATALOGO ON LINE: www.samarinternet.com
Agente / Distributore:
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