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LABORATORIO IMPIANTI ELETTRICI
Il laboratorio impianti elettrici è concepito per fornire alle scuole tecniche i corsi necessari per insegnare ai futuri tecnici elettricisti come montare e
collaudare i circuiti elettrici sia in negli ambienti residenziali che industriali. Le sezioni del laboratorio sono strutturate in modo per essere adeguate a
differenti livelli formativi scegliendo la sezione desiderata: residenziale o industriale, moduli funzionali o componenti discreti, metodo del
collegamento cablaggi reali o cavi da laboratorio in sicurezza. Gli accessori come ad esempio l'alimentazione elettrica, banco di lavoro, pannelli di vari
formati, strumenti di misura e certificazione sono proposti per completare l'attrezzatura del laboratorio. Grande attenzione è stata prestata
all'interfaccia umana per fornire i sistemi sicuri, facili da usare, facili da capire, aggiornati continuamente e sintonizzati con l'industriale reale, mondo di
vita reale.

BANCO POLIFUNZIONALE DI ELETTRICITA' A 4 POSTI DI LAVORO
TIPO A2405

VERSIONE SPECIALE CON PANNELLI
POSTI SOTTO IL PIANO DI LAVORO

OPZIONE: KIT PER UTILIZZO ANCHE PER SETTORE PNEUMATICA – ELETTROPNEUMATICA
Kit da montare sulla torretta banco impianti elettrici con rubinetto per regolazione di pressione e manometro per
collegamento a compressore o impianto aria compressa.
Dimensioni del banco mm 2000x1000x850 h
Struttura del banco tubolare da mm 40x40x2 in grado di sopportare oltre 1000Kg. Piano in legno ricoperto da ambo i lati
in laminato plastico con piano di lavoro antigraffio. Angoli arrotondati a norme e bordatura in PVC. Piedini regolabili a vite
per adattare perfettamente il banco al pavimento
Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti e trattamento di fosfograssaggio (soluzione innovativa e a norme di
sicurezza e qualità. Garantita contro ruggine e graffiature)
n. 2 telai cornice porta pannelli, in grado di ospitare ognuno n. 2 pannelli.
I telai sono posti sopra il piano di lavoro e fissati alla torretta e al banco, dotati di cerniere per il facile
fissaggio dei pannelli. Schemi e componenti a norme IEC
I pannelli sono incernierati al telaio cornice e hanno la possibilità di essere rimossi.
Alimentazione 380V + N + T (a richiesta altro tipo di alimentazione) tramite cavo pentapolare posto
sopra la torretta.
Torretta di alimentazione comprendente per ogni lato:
n. 1 Interruttore differenziale magnetotermico 4x16 A, Id 0,03 A
n. 1 Interruttore a chiave
n. 1 pulsante a fungo di emergenza
n. 1 spia presenza tensione
n. 1 Uscita L1, L2, L3, N, T su boccole di sicurezza 4 mm
n. 2 uscite su prese universali 10-16 A
n. 1 Portalampada con lampada spia di rete
n. 1 Uscita 0-12-24 Vac su boccole di sicurezza 4 mm protette con fusibili 4 A
n. 1 Portalampada con lampada spia di bassa tensione
n. 1 Provacircuiti ottico
Inclusa certificazione CEI EN61010-1 prescrizioni di sicurezza per le attrezzature utilizzate in laboratorio.
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A RICHIESTA VERSIONI MONOPOSTO E BIPOSTO

2

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

-

pannello in truciolato
pannello in lamiera forata
pannello barra DIN
prova circuiti acustico
uscita cc 12-24V / 4 A
protezione magnetotermica al posto del fusibile

UPGRADE
- pannello in lamiera forata con 12 frutti e
collegamento dei frutti tramite tubi in plastica
- pannello in lamiera forata con tubi in plastica
per simulare in modo reale diversi tipi di
impianto elettrico
disponibili in versione con piedistallo per uso dei pannelli in modo indipendente dal banco impianti elettrici

-

Contenitore porta pannelli
in grado di ospitare n. 6
pannelli, dotato di ante a
battenti complete di
manopole e chiave. Il
contenitore è carrellato ed
è in grado di supportare
sovrapposto un altro
contenitore appoggiato e
fissato a se stesso per
ottenere fino a 12 pannelli
ricoverabili nella struttura
così realizzata. All’interno
Versione sovrapponibile
del contenitore sono
situate pratiche e comode
guide per il facile inserimento dei pannelli.

CONTENITORE PORTA PANNELLI
VERSIONE ANTE SCORREVOLI
FINO A 10 POSTI
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-

Kit materiale di consumo per impianto civile A2421

-

Kit materiale di consumo per impianto industriale
A2431

-

Valigette attrezzi di vario tipo
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TRAINER INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Questi trainers si basano su moduli dotati di morsetti a norme di sicurezza e completi di sinottico per la facile comprensione del componente che
descrive la logica interna.
Set di moduli destinati per esercitazioni di installazioni industriali e residenziali.
Ogni modulo contiene una funzione elettrica specifica che può essere collegata alle altre per mezzo di cavetti da laboratorio che garantiscono
massima sicurezza per realizzare le combinazioni differenti dei vari circuiti desiderati.
Il vantaggio significativo per lo studente è che può concentrarsi sul flusso funzionale del sistema elettrico che sta progettando senza dovere
preoccuparsi per le caratteristiche dei componenti. Un altro vantaggio è che i collegamenti e quindi i tempi di implementazione, sono drasticamente
ridotti.
Tutti i moduli possono essere utilizzati montati su una struttura verticale o su un banco e quindi si adattano per dimostrazioni da parte dell'insegnante
e per uso dello studente.
I moduli disponibili sono elencati nell'ambito di ogni set nelle seguenti pagine. Altri possono essere sviluppati sui requisiti specifici del cliente.
Grazie alla loro compatibilità totale, è possibile ampliare, in qualunque momento, la configurazione acquistata.
Accessori come alimentazione elettrica, strumenti, cavi etc.. sono proposti come insieme separato.
Un ampio manuale con esercitazioni guidate viene fornito a corredo con il sistema.

struttura verticale
La struttura verticale ospita i moduli versione plug-in o per barra DIN e si
può regolarne l’inclinazione per migliorare il lavoro o la visibilità.

Versione per moduli plug-in

Versione per moduli fissaggio
su barra DIN

La struttura può essere posizionata su un banco di lavoro.
Ad esempio il nostro modello:

BANCO DI LAVORO
Il banco di lavoro è adatto per soddisfare le
esigenze di laboratorio nei vari settori della
scuola.
CARATTERISTICHE GENERALI
•
Dimensioni standard mm 2000x1000x850 h (A RICHIESTA: altre dimensioni)
•
•
•
•

Versione con frutti

Struttura tubolare da mm 40x40x2
Piano in legno ricoperto da ambo i lati in laminato plastico con piano di lavoro
antigraffio. Angoli arrotondati e bordatura in PVC.
Piedini regolabili a vite per adattare perfettamente il banco al pavimento
Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti e trattamento di fosfograssaggio
(soluzione innovativa e a norme di sicurezza e qualità. Garantita contro ruggine e
graffiature)

OPZIONI DEL BANCO DI LAVORO
- CASSETTI singoli o doppi montati sotto il piano di lavoro, affiancati o a cassettiera. Completi di maniglia e serratura a chiave. Alternativa
CASSETTIERA o ARMADIO CON RIPIANI
- PLANCI A porta alimentazioni da montare sotto il piano di lavoro sul lato corto o lungo del banco comprendente una
vasta gamma di accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione.
- SOPRALZO porta strumenti e alimentazioni idoneo per ospitare strumenti e comprendente una vasta gamma
di accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione. Piano di appoggio strumenti con tappeto
antiscivolo in gomma. Posizionabile sul piano di lavoro sul lato corto o lungo del banco.
- UNITA’ DI ALIMENTAZIONE TORRETTA sono disponibili vari modelli consultare l’apposito depliant per
descrizioni dettagliate
- PORTA TASTIERA piano estraibile posto sotto il piano di lavoro per ospitare tastiera e mouse
- PORTA TOWER supporto per tower da fissare sotto il piano di lavoro
CAVETTI DA LABORATORIO (idoneo norme antinfortunistiche) + RACK PORTACAVETTI
COLORI DISPONIBILI: rosso, nero, giallo, verde, giallo-verde, blu
LUNGHEZZE: 25 - 50 - 100 - 150 - 200 cm
TENSIONE DI LAVORO: 1000 V CAT III
PROVA DI TEST: 7400 Veff durata 1 minuto TRAZIONE: 150 N
CORRENTI: versioni da 16 - 20 - 30 A (a richiesta altre versioni )
CAVO: in PVC sezione 1 o 1,5 o 2,5 mm2 (a richiesta altre sezioni)
TEMPERATURA: 70 °C
DIAMETRO: 4 mm A richiesta altri diametri

rack portacavetti
A richiesta: matasse cavo

ADATTATORE
Idoneo per collegamento a morsetto tradizionale per rendere il morsetto in questione a norme antinfortunistiche. Facile fissaggio tramite
serraggio conapposita brugola. COLORI DISPONIBILI: rosso, nero, giallo, verde Diametro 4 mm corrente max ammissibile: 32A
MORSETTO (idoneo norme antinfortunistiche)
SPINOTTO (idoneo norme antinfortunistiche)
COMMUTATORI VOLTMETRICI E AMPEROMETRICI
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ALIMENTAZIONE ELETTRICA
MODULO DI EROGAZIONE MONOFASE E TRIFASE TIPO
L'alimentazione elettrica proposta può essere usata con i moduli kit residenziale e kit industriale. Fornisce uscite monofase
e trifase fisse e regolabili adatte per l’uso ed è completa delle dotazioni di sicurezza prevista dalle norme: interruttore
magnetotermico differenziale, pulsante a fungo di emergenza, spia presenza tensione, chiave di assenso.
A richiesta versione solo monofase per kit residenziale

MODULO DI EROGAZIONE MONOFASE TIPO SM/IMP01
Alimentazione da rete monofase 220 V
Uscita fissa monofase su boccole di sicurezza e tensione di alimentazione
N. 2 prese 220 V di inserzione monofase
Completo delle sicurezze previste dalle normative.
Spia presenza tensione e chiave di assenso.
Interruttore magnetotermico differenziale
OPZIONE:
Pulsante a fungo

pannello con piedistallo
postazione autonoma
invece del banco
versione moduli barra DIN

SET MODULI IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZIALI
Il set consiste di una serie di moduli base elementari che combinati fra loro consentono una grande varietà di installazioni residenziali. Moduli in
contenitore dotati di morsetti a norme di sicurezza e completi di sinottico per la facile comprensione del componente che descrive la logica interna.
Ogni modulo contiene una funzione elettrica specifica che può essere collegata alle altre per mezzo di cavetti da laboratorio che garantiscono
massima sicurezza per realizzare le combinazioni differenti dei vari circuiti desiderati. Ad esempio: protezione, commutatore, lampada, relè, cicalino,
serratura elettrica, temporizzatore ecc e tutti possono essere collegati facilmente per realizzare i circuiti desiderati. I collegamenti sono realizzati per
mezzo di connettori e cavi da laboratorio per operare in completa sicurezza.
I componenti elettriche sono rappresentate sopra i moduli con chiaro sinottico che mostra i particolari elettrici interni in modo che gli studenti si
occupino sempre della logica dei loro progetti piuttosto che dei particolari costruttivi del componente che stanno collegando. Tuttavia, qualora lo si
desidera, i particolari possono anche essere osservati facilmente accedendo all'interno del modulo rimovendo alcune viti. Alcuni componenti sono
montati sopra il modulo e sono quindi immediatamente visibili.
Grazie alla modularità del sistema ulteriori moduli possono essere ordinati in qualunque momento per ampliare la flessibilità del sistema e della
gamma dei circuiti che possono essere realizzati.
I moduli possono essere montati sulla struttura verticale sopra descritta per facilitare le attività degli studenti e le lezioni teoriche e pratiche del
docente.
Un manuale con esercitazioni guidate descrive dettagliatamente, teoricamente e praticamente, l’insieme degli esperimenti di base mostrando gli
schemi elettrici dei collegamenti e dei moduli.

I MODULI SI UTILIZZANO NEL PANNELLO POSTO SUL BANCO O/E SUL PANNELLO MOBILE CON
PIEDISTALLO

KIT ILLUMINAZIONE TIPO IMP/ILL
Il kit permette agli studenti di acquisire le competenze di base sui circuiti elettrici di base e complessi. Comprende moduli intercambiabili collegabili fra
loro utilizzando tipici cavetti da laboratorio. Moduli in materiale isolante dotati di chiaro sinottico raffigurante lo schema elettrico e predisposizione per
fissaggio alla barra DIN posta sul pannello in lamiera forata. Include i dispositivi necessari per realizzare il programma sperimentale previsto dal kit.
Morsetti antinfortunistici a norme antinfortunistiche e manuale d’uso con esercitazioni guidate.
Il kit include i seguenti moduli
a) Modulo con interruttore unipolare 250 V c.a. 10 A
b) Modulo con commutatore doppio interruttore unipolare 250 V 10 A
c) Modulo con deviatore unipolare 250 V c.a. 10 A
d) Modulo invertitore unipolare 250 V c.a. 10 A
e) Modulo pulsante luce unipolare 250 V 10 A
f) Modulo con presa universale di sicurezza bipolare
g) Modulo con portalampada E27 completo di lampada 40 W
h) Modulo con portafusibili 2 A, 250 e 500 V
i) Modulo con trasformatore 100 VA primario 127 V/220 V secondario 2x12 V
l) Modulo con relé a impulsi a 4 sequenze 10 A 220 V eccitazione 12 V
m) Modulo con relé a tempo per illuminazione scale durata regolabile o permanente 10 A 220 V eccitazione 220 V
n) Modulo lampada fluorescente tubolare 6 W/220 V
o) Set di cavi di inserzione antinfortunistici:
Cavi antinfortunistici a punta fissa per protezione contro i contatti accidentali con possibilità di innesto anteriore secondo le vigenti Norme. Diametro: 4
mm Corrente massima continua: 32 A Cavo in PCV 2,5 mm2

ESEMPI DI STUDI PROPOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Impianto luce comandato da un punto
Impianto luce comandato da un punto e presa
Impianto luce di due lampade con comando a commutatore
Impianto luce comandato da due punti
Impianto luce comandato da tre punti
Impianto luce comandato da quattro punti
Impianto luce comandato da relé interruttore
Impianto luce comandato da relé di commutazione
Impianto luce comandato con relé a tempo
Impianto di lampada fluorescente a catodo caldo
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KIT SEGNALAZIONE TIPO KIT/SEGN
Il kit permette agli studenti di acquisire le competenze di base sui circuiti elettrici di base e complessi. Comprende moduli intercambiabili collegabili fra
loro utilizzando tipici cavetti da laboratorio. Moduli in materiale isolante dotati di chiaro sinottico raffigurante lo schema elettrico e predisposizione per
fissaggio alla barra DIN posta sul pannello in lamiera forata. Include i dispositivi necessari per realizzare il programma sperimentale previsto dal kit.
Morsetti antinfortunistici a norme antinfortunistiche e manuale d’uso con esercitazioni guidate.
Il kit include i seguenti moduli:
a) Modulo pulsantiera a 3 pulsanti con cartellini di identificazione
b) Modulo con portafusibili 2 A, 250 e 500 V
c) Modulo con trasformatore 100 VA primario 127 V/220 V secondario 2x12 V
d) Modulo suoneria 12 V 8 VA
e) Modulo con ronzatore 12 V c.a. 8 VA
f)
Modulo pulsanti
g) Modulo elettroserratura
h) Modulo quadro e cartellini
i)
Modulo pulsante luminoso
l)
Modulo relé bistabile
m) Modulo lampade di segnalazione a quadro

ESEMPI DI STUDI PROPOSTI
•
•
•
•
•
•

Impianto di suonerie con chiamata contemporanea
Impianto di suonerie con comando indipendente
Impianto di segnalazione con comando reciproco
Impianto di segnalazione a cartellino
Impianto di suonerie con comando dalle porte e dal portone
Impianto di suonerie ed elettroserratura

KIT IMPIANTI RESIDENZIALI TIPO IMP/CIV
Il kit permette agli studenti di acquisire le competenze di base sui circuiti elettrici di base e complessi.
Comprende moduli intercambiabili collegabili fra loro utilizzando tipici cavetti da laboratorio. Moduli in
materiale isolante dotati di chiaro sinottico raffigurante lo schema elettrico e predisposizione per fissaggio
alla barra DIN posta sul pannello in lamiera forata. Include i dispositivi necessari per realizzare il
programma sperimentale previsto dal kit. Morsetti antinfortunistici a norme antinfortunistiche e manuale
d’uso con esercitazioni guidate.
Il kit include i seguenti moduli:
n. 1 modulo con interruttore rilevatore elettronico crepuscolare, alimentazione 230 Vca; regolazione
crepuscolare da 1 a 100 lux, contatto NA 10 A in uscita
n. 1 modulo con sensore elettronico di presenza a raggi infrarossi passivi, alimentazione 230 Vca;
composto da rilevatore di movimento a infrarossi. Raggio d’azione 10 metri e soglia crepuscolare.
n. 1 modulo con ricevitore regolatore elettronico d’intensità luminosa, alimentazione 230 Vca, telecomando multicanale codificato, uscita relè 2
contatti NA selettore di canale a 18 posizioni
n. 1 modulo con ricevitore elettronico passo-passo per comando luci, alimentazione 230 Vca;
n. 1 modulo con reattore elettronico dimmerabile per lampade fluorescenti da 40 W, alimentazione 230 Vca; predisposto per comando esterno 1–10 V
n. 1 modulo con una centralina elettronica per il comando e la regolazione dell’intensità luminosa, possibilità di controllo automatico, alimentazione
230 Vca; comprende una interfaccia analogica che unitamente al modulo di potenza permette di effettuare la regolazione tramite un potenziometro
già a corredo oppure con segnale di comando 0 – 10 Vcc proniente da PLC computer etc.. o tramite il contatto di relè passo passo o interruttore è
possibile utilizzare le rampe di salita e discesa per effetto dissolvenza funzioni utilizzate in applicazioni come cinema e teatro.
n. 1 modulo con unità elettronica per il controllo automatico della luminosità interna in funzione di quella ambientale, alimentazione 230 Vca;
comprende una interfaccia analogica che unitamente al modulo di potenza e ad un sensore di luminosità confronta il livello di luce ambientale con
quello prefissato regolando di conseguenza la luminosità
n. 1 modulo con unita elettronica per l’accensione e lo spegnimento graduale entro un tempo prefissato, Aimentazione 230 Vca; timer vdigitale con
display LCD multifunzione 8 cicli ON/OFF giornalieri
n. 1 modulo con centralina elettronica per l’ottimizzazione dei consumi mediante selezione prioritaria degli utilizzatori, alimentazione 230 Vca; il relè di
gestione di carichi misura il consumo di potenza attiva nell’impianto e al superamento della soglia impostata distacca i carichi non preferenziali e li
alimenta dopo un periodo reimpostato.
n. 2 moduli con lampada fluorescente 6-8 W autoalimentata per illuminazione di emergenza, alimentazione 230 Vca; n. 1 modulo con una centralina
elettronica per automazione cancello scorrevole, alimentazione 230 Vca completa di trasmettitore portatile e scheda ricevente radiocomando; n. 1
modulo con coppia di sensori fotoelettrici di sbarramento, alimentazione 24 Vca; n. 1 modulo con segnalatore luminoso intermittente per automazione
cancelli con antenna radiocomando incorporata, alimentazione 230 Vca; n. 1 modulo con un gruppo di movimentazione con motore monofase,
alimentazione 230 Vca e contatti di fine corsa; n. 1 modulo selettore a chiave
n. 1 modulo con un deviatore per usi civili,
n. 2 pulsanti con contatto aperto,
n. 1 pulsante con contatto chiuso;
n. 2 moduli con una lampada ad incandescenza con alogeni 230 V – 150 W e relativi portalampade;
n. 1 modulo con plafoniera con portalampada per tubo fluorescente da 40 W, lampada fluorescente 36 W – 230V.
La serie di moduli comprende i cavetti di sicurezza di differenti dimensioni e colori necessari alla sperimentazione e manuale applicativo con
esercitazioni sviluppate.
I cavetti sono forniti con spinotti di differenti diametri per differenziarli tra loro. Così facendo si evitano collegamenti accidentali tra circuiti
a tensione di rete e circuiti a bassa tensione come previsto dalle normative. Tutte le boccole montate sono adeguate ai cavi.
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SET MODULI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI TIPO IMP/IND
Il set consiste di una serie di moduli base elementari che combinati fra loro consentono una grande varietà di installazioni industriali. Moduli in
contenitore dotati di morsetti a norme di sicurezza e completi di sinottico per la facile comprensione del componente che descrive la logica interna.
Ogni modulo contiene una funzione elettrica specifica che può essere collegata alle altre per mezzo di cavetti da laboratorio che garantiscono
massima sicurezza per realizzare le combinazioni differenti dei vari circuiti desiderati. I collegamenti sono realizzati per mezzo di connettori e cavi da
laboratorio per operare in completa sicurezza. I componenti elettriche sono rappresentate sopra i moduli con chiaro sinottico che mostra i particolari
elettrici interni in modo che gli studenti si occupino sempre della logica dei loro progetti piuttosto che dei particolari costruttivi del componente che
stanno collegando. Tuttavia, qualora lo si desidera, i particolari possono anche essere osservati facilmente accedendo all'interno del modulo
rimovendo alcune viti. Alcuni componenti sono montati sopra il modulo e sono quindi immediatamente visibili. Grazie alla modularità del sistema
ulteriori moduli possono essere ordinati in qualunque momento per ampliare la flessibilità del sistema e della gamma dei circuiti che possono essere
realizzati.
I moduli possono essere montati sulla struttura verticale sopra descritta per facilitare le attività degli studenti e le lezioni teoriche e pratiche del
docente. Un manuale con esercitazioni guidate descrive dettagliatamente, teoricamente e praticamente, l’insieme degli esperimenti di base
mostrando gli schemi elettrici dei collegamenti e dei moduli.
Set di moduli per realizzare l'installazione elettrica industriale costituito da:
N.1 modulo con 5 portafusibili da pannello con fusibile estraibile 4/6 A
N.1 modulo TR 220/24 con 1 trasformatore 230/12-24 V 50-60 Hz 100 VA
N.4 Moduli IMPI04/K con 1 contatore elettromagnetico per uso industriale, bobina 24 V c.a.
N.6 Moduli IMPI05/T con 1 temporizzatore 1,5-30 s, bobina 24 V c.a.
N.3 Moduli con 1 relè ausiliario per uso industriale, bobina 24 V c.a.
N.2 Moduli IMPI02/PL3 con 3 pulsanti per uso industriale
N.2 Moduli IMPI03/LS con 3 portalampade per uso industriale con lampade 24 V
N.1 Modulo con 1 Ponte di Graetz trifase 600 V - 25 A max
N. 2 Moduli con 1 relè termico per uso industriale con contatore NA-NC
N.2 Moduli con 1 microinterruttore per uso industriale
N.2 Moduli con 1 microinterruttore per uso industriale (Tipo MBB)
N.2 Moduli con 1 microinterruttore per uso industriale (Tipo BBM)
N.1 Modulo con 1 interruttore tripolare 16 A/400 V
N.1 Modulo con commutatore tripolare 16 A - 400 V
N.1 Modulo con invertitore tripolare 16 A - 400 V
N.1 Modulo avviatore stella triangolo 16 A/400 V
N.1 Modulo con commutatore tripolare per motori Dahlander 16 A - 400 V
N.1 Modulo con morsetti per circuito di potenza
N.1 Modulo con morsetti per circuito di controllo
N.1 Modulo per unità semaforica con 12 lampade da 24 V
N.1 Set di cavi antinfortunistici diametro 4 mm.
OPZIONE A RICHIESTA
CONTROLLO DA PLC
MODULI CON GUASTO PER REALIZZARE SIMULAZIONE GUASTI NEL CIRCUITO
I moduli sono quelli proposti dal set per l'attuazione dei comandi industriali, modificato sulla loro parte posteriore
con l'aggiunta di commutatori da usare per causare i difetti nei circuiti. Di conseguenza più di 20 difetti possono
essere simulati.

TRAINER IMPIANTO ELETTRICO RESIDENZIALE TIPO T/IMP-R
Il trainer permette di apprendere i tipici collegamenti elettrici residenziali. Uno schema elettrico mostra la
disposizione tipica dell'appartamento e i requisiti elettrici. Completo dei componenti per realizzare tali requisiti. Lo
studente deve capire la disposizione dell'appartamento ed il diagramma elettrico, scegliere i corretti componenti,
fissarli nelle posizioni corrette del pannello, collegarli e provare il circuito realizzato.
Componenti elettrici standard inclusi; fissati sul pannello per mezzo di viti.
Terminato il lavoro i componenti si possono rimuovere dal pannello e sono disponibili per lavori futuri. L'utente può
progettare differenti impianti elettrici di un appartamento per una completa formazione.

CONTROLLO MOTORI TIPO CONTMOT/SIM
Simulatore per controllo motore comprendente in pannello con sinottico:
- N. 4 contattori
- N. 1 relè termico
- N. 4 lampade di segnalazione
- N. 4 pulsanti ( marcia avanti, marcia indietro, alt, emergenza)
- N. 1 tachimetro a 3 ½ digits completo di sensore montato sul motore provvisto di due allarmi
selezionabili
- N. 1 motore asincrono trifase a gabbia 42V - 200W
- N. 1 trasformatore trifase 380 / 42 V
E’ richiesto un PLC con almeno 8 input e 8 output.
Il simulatore permette l’avviamento del motore stella / triangolo in versione rotazione frenatura.
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KIT PNEUMATICA – ELETTROPNEUMATICA TIPO IMP/PNEU
A RICHIESTA BANCHI DI LAVORO O PANNELLO MOBILE CON PEDISTALLO E TORRETTE DI ALIMENTAZIONE
Il kit è un pacchetto composto di moduli predisposti per fissaggio su barra DIN su una struttura mobile in lamiera forata dotata di piedistallo in modo
da essere posizionata su qualsiasi banco o su carrello. Lo scopo è quello di consentire allo studente di realizzare circuiti pneumatici ed
elettropneumatici di vario tipo. Un completo manuale guida all’esecuzione delle varie esperienze. I moduli simulano le principali funzioni in uso nei
circuiti pneumatici: valvole 5/2 bistabili, monostabili, finecorsa leva rullo 3/2, elettrodistributori 5/2 ad uno e due solenoidi etc.. oppure scatola relè con
contatti in scambio, modulo pulsanti con contatti normalmente chiusi e/o aperti per realizzazione di circuiti elettropneumatici. Ogni modulo è
equipaggiato con i propri idonei raccordi per essere utilizzato nei vari circuiti suggeriti o definiti per schemi a piacere.
Completo di manuale d’uso ed esperienze guidate ed eventuale software di simulazione.
ELENCO ESPERIENZE
Comando di un cilindro a semplice effetto con comando principale costituito da distributore 3/2
direttamente collegato
Comando di un cilindro a doppio effetto con comando principale costituito da distributore 5/2
direttamente collegato
Telecomando di un cilindro a doppio effetto azionato da una valvola 5/2 con comando
pneumatico e ritorno a molla, pilotato da una valvola 3/2.
Telecomando di un cilindro a doppio effetto azionato da una elettrovalvola 5/2 ad azionamento
indiretto.
Azionamento di un cilindro tramite comando remoto a impulsi (valvola a doppio comando
pneumatico)
Azionamento di un cilindro tramite comando remoto a impulsi ( elettrovalvola a due solenoidi)
Regolazioni di velocità dei cilindri tramite valvole regolatrici di flusso
Semplici circuiti con cicli semiautomatici ed automatici
Temporizzatori
Funzioni OR , AND
Circuiti sequenziali semplici e in cascata
Sequenze elettropneumatiche
Elementi complementari: emergenza; sicurezza
Valvole ed elettrovalvole per il vuoto
Sistemi seriali: tecnologia BUS
Il kit include i seguenti moduli:
• N°1 MODULO BANCO DI SIMULAZIONE
• N°2 MODULI VALVOLE 5/2 MONOSTABILI E N°2 MODULI VALVOLE 5/2 BISTABILI
• N°4 MODULI VALVOLE 3/2 LEVA/RULLO
• N°4 MODULI CILINDRI DE Ø25X100
• N°1 MODULO DISTRIBUZIONE ARIA
• N°1 MODULO AND e N°1 MODULO OR
• N°1 MODULO GRUPPO FILTRO RIDUTTORE
• N°4 MODULI REGOLATORI DI FLUSSO
• N°1 MODULO PULSANTI PNEUMATICI
pannello e moduli in versione con piedistallo
• N°2 MODULI 5/2 MONOSTABILE 24Vcc E N°2 MODULI 5/2 BISTABILI 24Vcc
il pannello sopra esposto, senza piedistallo,
• N°1 MODULO PULSANTIERA ELETTRICA (3 PULSANTI)
è lo stesso usato nella versione standard
• N°1 MODULO 3 SELETTORI ELETTRICI
banco di lavoro
• N°1 MODULO RELAIS(3) 2 CONTATTI E N°1 MODULO RELAIS (2) 4 CONTATTI
• N°1 MODULO SCATOLA DISTRIBUZIONE ELETTRICA
• N°4 MODULI FINECORSA MAGNETICI REED N.A.
• N°2 MODULI FINECORSA MAGNETICO REED N.C.
• N°1 MODULO ALIMENTATORE 24Vcc STABILIZZATA
• N°30 CAVI ELETTRICI

STUDIO DELLE PROTEZIONI ELETTRICHE MONOFASE E TRIFASE TIPO SIC/EL/PROT
PROVE IN MONOFASE E TRIFASE
L'apparecchiatura fornisce una terna simmetrica di tensioni con neutro, regolabile mediante variatore da
0 a 20 V concatenati con una potenza permanente di 2200 VA per gli usi più disparati. E' mirata
particolarmente per verificare le correnti di intervento di interruttori elettromagnetici e contatori tripolari e
bipolari, di interruttori differenziali bipolari e tripolari con possibilità di verificare anche la corrente di
intervento della protezione differenziale e i tempi di interruzione e di intervento di corto circuito. E'
possibile inoltre verificare la corrente di intervento dei fusibili. Il set per lo studio delle protezioni
elettriche permette di effettuare le seguenti esperienze:
Intervento delle protezioni realizzate da fusibili e determinazione dei tempi di intervento in funzione delle
correnti in gioco
Intervento delle protezioni costituite da relé termico
Intervento delle protezioni costituite da relé magnetico
Intervento delle protezioni costituite da relé differenziale
Combinazione e coordinamento di più tipi di protezione sopracitate fino alla definizione di una protezione magnetotermica differenziale
Impiego di detti tipi di protezione nello studio delle reti di distribuzione elettrica.

ACCESSORI
TIMER - CRONOMETRO
SIMULATORE DI GUASTO A TERRA
SIMULATORE DI MASSE ESTRANEE
STRUTTURA DI SOSTEGNO
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CITOFONO
KIT MONTA SMONTA CITOFONO MONOFAMILIARE
Composto da serie di componenti in versione industriale.
Include:kit per montaggio citofono mono-familiare e pistra con piedini per fissaggio componenti. (opzione a richiesta
montato su telaio e piedistallo)

KIT MONTA SMONTA CITOFONO BIFAMILIARE
Composto da serie di componenti in versione industriale.
Include:kit per montaggio citofono mono-familiare e pistra con piedini per fissaggio componenti. (opzione a richiesta
montato su telaio e piedistallo)

esempio di kit già montato

VIDEOCITOFONO
KIT MONTA SMONTA VIDEOCITOFONO MONOFAMILIARE
Composto da serie di componenti in versione industriale fissati su telaio con piedistallo.
Include: kit componente fissati sul modulo è dotati di morsettiera per facile cablaggio dei componenti da parte
dell’utilizzatore. In questo modo è possibile montare e disfare l’impianto in breve tempo e consentire a più allievi di
impratichirsi nella tecnica dell’installazione seguendo lo schema elettrico e le esercitazioni guidate allegate alla fornitura.

KIT MONTA SMONTA VIDEOCITOFONO BIFAMILIARE
Composto da serie di componenti in versione industriale fissati su telaio con piedistallo. Include: kit componente
fissati sul modulo è dotati di morsettiera per facile cablaggio dei componenti da parte dell’utilizzatore. In questo
modo è possibile montare e disfare l’impianto in breve tempo e consentire a più allievi di impratichirsi nella tecnica
dell’installazione seguendo lo schema elettrico e le esercitazioni guidate allegate alla fornitura.

IMPIANTO TELEFONICO
Composto da serie di componenti in versione industriale fissati su telaio con piedistallo.
Include: kit componenti: centralina telefonica comprendente n. 1-2 posti esterni e n. 3-6 posti interni, n. 2 telefoni. Il tutto è fissato sul modulo. Ogni
componente è dotato di morsettiera per facile cablaggio dei componenti da parte dell’utilizzatore. In questo modo è possibile montare e disfare
l’impianto in breve tempo e consentire a più allievi di impratichirsi nella tecnica dell’installazione seguendo lo schema elettrico e le esercitazioni
guidate allegate alla fornitura.

IMPIANTO ANTIFURTO / ANTINTRUSIONE
Il set consiste di una serie di moduli base elementari che combinati fra loro utilizzando tipici cavetti da
laboratorio consentono di apprendere la tecnologia dell’impianto. Moduli in contenitore dotati di
morsetti a norme di sicurezza e completi di sinottico per la facile comprensione del componente che
descrive la logica interna. Moduli in materiale isolante dotati di chiaro sinottico raffigurante lo schema
elettrico e predisposizione per fissaggio alla barra DIN posta sul pannello in lamiera forata. Include i
dispositivi necessari per realizzare il programma sperimentale previsto dal kit. Morsetti
antinfortunistici a norme e manuale d’uso con esercitazioni guidate.
Include:
n. 1 modulo centrale elettronica di comando con 4 linee di allarme, autoprotetta con linea
antisabotaggio, autoalimentata con batteria tampone.
Alimentazione 230 Vca Uscita 12Vcc
n. 1 modulo sensore volumetrico (microonda e IR) portata 10 m. Alimentazione 12 Vcc
n. 1 modulo sensore volumetrico ad infrarossi passivi portata 10 m. Alimentazione 12 Vcc
n. 1 modulo rivelatore magnetico con contatto NC + n. 1 modulo rivelatore inerziale con contatto NC
+ n. 1 modulo rivelatore di vibrazioni e rottura vetri con contatto NC
n. 1 modulo allarme per interni con sirena elettronica bitonale. Alimentazione 12Vcc
n. 1 modulo sirena elettronica per esterni con lampeggiatore, autoprotetta, autoalimentata con
batteria 12 Vcc
n. 1 modulo tastiera remota per attivazione, disattivazione, parzializzazione e controllo totale della
centrale elettronica inclusa programmazione a distanza
n. 1 modulo chiave elettronica remota per attivazione, disattivazione, parzializzazione della centrale
Ogni componente è dotato di morsettiera per facile cablaggio dei componenti da parte dell’utilizzatore. In questo modo è possibile montare e disfare
l’impianto in breve tempo e consentire a più allievi di impratichirsi nella tecnica dell’installazione seguendo lo schema elettrico e le esercitazioni
guidate allegate alla fornitura.
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IMPIANTO ANTI-INCENDIO
Il set consiste di una serie di moduli base elementari che combinati fra loro utilizzando tipici cavetti da laboratorio
consentono di apprendere la tecnologia dell’impianto. Moduli in contenitore dotati di morsetti a norme di sicurezza
e completi di sinottico per la facile comprensione del componente che descrive la logica interna. Moduli in
materiale isolante dotati di chiaro sinottico raffigurante lo schema elettrico e predisposizione per fissaggio alla
barra DIN posta sul pannello in lamiera forata. Include i dispositivi necessari per realizzare il programma
sperimentale previsto dal kit. Morsetti antinfortunistici a norme e manuale d’uso con esercitazioni guidate.
Include:
n. 1 modulo centrale elettronica di comando con 2 linee di allarme autoalimentata con batterie tampone
Alimentazione 230 Vca Uscita 24 Vcc
n. 1 modulo suoneria allarme antincendio Alimentazione 24Vcc
n. 1 modulo rivelatore fotoelettronico di fumo Alimentazione 24Vcc
n. 1 modulo rivelatore termovelocimetrico Alimentazione 24 Vcc
n. 1 modulo rivelatore elettronico di gas. Alimentazione 230 Vca
n. 1 modulo rivelatore elettronico di CO. Alimentazione 230 Vca
Ogni componente è dotato di morsettiera per facile cablaggio dei componenti da parte dell’utilizzatore. In questo
modo è possibile montare e disfare l’impianto in breve tempo e consentire a più allievi di impratichirsi nella tecnica dell’installazione seguendo lo
schema elettrico e le esercitazioni guidate allegate alla fornitura.

IMPIANTO MONOFAMILIARE TV E SAT
Il simulatore prevede un esauriente sinottico e utilizza apparecchiature che normalmente si trovano in
commercio per il montaggio di un impianto di ricezione TV e satellitare monofamiliare.
Nel dettaglio il simulatore comprende: pannello con sinottico; parabola in alluminio con supporto metallico; Presa
doppia TV + SAT Ricevitore digitale Antenna TV

IMPIANTO CENTRALIZZATO TV E SAT
4 appartamenti ( a richiesta 8 appartamenti)
Il simulatore prevede un esauriente sinottico e utilizza apparecchiature che normalmente si trovano in
commercio per il montaggio di un impianto di ricezione TV e satellitare centralizzati. Nel dettaglio il simulatore
comprende: pannello con sinottico; Parabola in alluminio con supporto metallico; N. 4 Presa doppia TV + SAT
Ricevitore digitale Antenna TV.

SIMULATORE DI CANCELLO ELETTRICO A ANTA BATTENTE E SCORREVOLE
Simulatore di cancello elettrico nella versione anta battente e scorrevole. Il simulatore incorpora in una unica
soluzione le 2 condizioni di cancello elettrico.
Il simulatore comprende tutto il necessario per il funzionamento:
•
Cancello con anta a battente e anta scorrevole e accessori
•
Motori di apertura
•
Selettore
•
Centrale di comando
•
Lampeggiatore, kit radio (uno per tipo di cancello), trasmettitore, fotocellule, staffa per lampeggiante.
•
Accessori vari per una fornitura completa chiavi in mano.
Un ampio manuale a corredo della fornitura consente di conoscere a fondo le problematiche relativo a impianti di
questo tipo.
OPZIONE
•
Simulatore di guasti tramite microswitch.
•
Ruote piroettanti per carrellare la struttura.

A RICHIESTA versione solo 1o 2 ante a battente o solo anta scorrevole
IMPIANTO ILLUMINOTECNICA TIPO IMP/ILLUM
Il set consiste di una serie di moduli base elementari che combinati fra loro utilizzando tipici cavetti da laboratorio consentono di apprendere la
tecnologia dell’impianto. Moduli in contenitore dotati di morsetti a norme di sicurezza e completi di sinottico per la facile comprensione del
componente che descrive la logica interna. Moduli in materiale isolante dotati di chiaro sinottico raffigurante lo schema elettrico e predisposizione per
fissaggio alla barra DIN posta sul pannello in lamiera forata. Include i dispositivi necessari per realizzare il programma sperimentale previsto dal kit.
Morsetti antinfortunistici a norme e manuale d’uso con esercitazioni guidate.
Include:
n. 1 modulo portalampade E 40 e lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente 230V 250W, riflettore e reattore per lampada a vapori di
mercurio 230V 250W, modulo condensatore di rifasamento
n. 1 modulo portalampada E 40 e lampada a luce miscelata con bulbo fluorescente 230V 250W
n. 1 modulo portalampada E 40 e lampada a vapori di alogenuri con bulbo diffondente 230V 250W
n. 1 modulo portalampada e lampada a vapori di alogenuri con bulbo trasparente 230V 250W, reattore, condensatore di rifasamento
n. 2 modulo accenditore per lampade a vapori di alogenuri/sodio
n. 1 modulo portalampada E 40 e lampada a vapori di sodio AP con bulbo diffondente 230V 150W
n. 1 modulo portalampada E 40 e lampada a vapori di sodio con bulbo trasparente, reattore, condensatore di rifasamento
n. 1 modulo portalampada E 40 e lampada a vapori di sodio BP in vetro chiaro con strato riflettente i raggi infrarossi, reattore, condensatore di
rifasamento
n. 1 modulo portalampada E 40 e lampada ad incandescenza con alogeni 230V 200W
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n. 1 modulo portalampada E 40 e lampada ad incandescenza con alogeni 12V 20W, riflettore
n. 1 modulo trasformatore monofase di sicurezza 230/12V 48VA
n. 1 modulo portalampada E 40 e lampada fluorescente circolare con alimentatore elettronico incorporato 230V 24W
n. 1 modulo portalampada E 40 e fluorescenti miniaturizzate ad alta efficienza e basso consumo con starter incorporato 230V 9W, reattore,
condensatore di rifasamento
n. 2 moduli plafoniera con 2 portalampada per tubo fluorescente da 18-20W, reattore, condensatore di rifasamento
n. 1 set lampade fluorescenti: tonalità diurna, calda, vetro di Wood, luce accentuata
n. 1 modulo insegna luminosa e alimentatore
set cavetti di collegamento
n. 1 schermo protettivo
n. 1 luxmetro digitale display LCD 3 ½ digits 2 portate: 2,000 Lux e 20,000 Lux
n. 1 unità di alimentazione monofase 230V / 0 – 250 Vca 5A,
n. 1 analizzatore di rete per l’analisi della rete elettrica e armoniche, conto energia, curve significative
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

IMPIANTO ELETTRICO PER RISCALDAMENTO TIPO IMP/RISC
Il set consiste di una serie di moduli base elementari che combinati fra loro utilizzando tipici cavetti da laboratorio consentono di apprendere la
tecnologia dell’impianto. Moduli in contenitore dotati di morsetti a norme di sicurezza e completi di sinottico per la facile comprensione del
componente che descrive la logica interna. Moduli in materiale isolante dotati di chiaro sinottico raffigurante lo schema elettrico e predisposizione per
fissaggio alla barra DIN posta sul pannello in lamiera forata. Include i dispositivi necessari per realizzare il programma sperimentale previsto dal kit.
Morsetti antinfortunistici a norme e manuale d’uso con esercitazioni guidate.
Include:
n. 1 modulo gruppo termico con termostato e simulatore di bruciatore
n. 1 modulo pressostato di sicurezza
n. 1 modulo valvola di intercettazione combustibile
n. 1 modulo termostato ambiente
n. 1 modulo crono-termostato
n. 1 modulo orologio programmatore elettronico
n. 2 modulo simulatore di pompa di circolazione
n. 1 modulo teleruttori con simulatore di relè termico di protezione
n. 1 modulo con n. 2 valvole di zona con comando elettrico
n. 1 modulo con n. 2 contaore
n. 1 modulo centralina elettronica
n. 1 modulo sonda di temperatura
n. 1 modulo valvola miscelatrice
n. 1 modulo tipo AZ-166a
n. 1 modulo trasformatore 115-230 / 12-24 V 70 VA
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KIT DIDATTICO PER LO STUDIO E LA SPERIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI
DI RIFASAMENTO AUTOMATICO
TIPO PANN/RIFAUT
Il modulo permette di effettuare esperienze didattiche su impianti industriali che utilizzano dispositivi
elettronici per il controllo del rifasamento di utenze elettriche in bassa tensione (tensione 400 V). Il
pannello è dotato di morsetti antinfortunistici a norme e chiaro sinottico che permette di realizzare
esperienze relative a circuiti di rifasamento automatico con differenti gradini capacitivi gestiti da una
centralina elettronica. Sono inclusi due strumenti analizzatori di energia che permettono di misurare:
tensioni, correnti, potenze attive reattive apparenti, cosfi in modo monofase o trifase 3 sistemi, con o
senza neutro. Possibile l’utilizzo libero del circuito ad esempio nella linea di adduzione energia, nella
utenza o come consumatore elettrico, in una batteria capacitiva, ecc. Il modulo in versione compatta
con inclinazione regolabile è una soluzione pratica e veloce per lo studio in laboratorio dei problemi
inerenti gli impianti di rifasamento. La componentistica impiegata è quella tipica del mondo industriale
per consentire allo studente di operare come nel mondo del lavoro ma tutto è protetto e sicuro per
proteggere lo studente da manovre dovute a inesperienza. Ogni componente viene riportato sul
pannello e dotato di morsetti antinfortunistici ed è collegato elettricamente con gli altri o può essere
connesso tramite cavetti antinfortunistici da laboratorio in dotazione diametro 4mm. La struttura di
supporto del pannello è in metallo verniciato a più mani con vernice epossidica. Il pannello
dimostrativo contiene tutta la componentistica necessaria per realizzare il programma di
sperimentazione. I dispositivi sono rappresentati sul pannello con l’uso della simbologia elettrica
unificata, un chiaro sinottico aiuta nella comprensione dei circuiti e le loro terminazioni elettriche sono associate a morsetti didattici antinfortunistici
contro i contatti diretti. La base della struttura è dotata di piedini in gomma per poterla posizionare, in verticale o inclinarla, su un piano o tavolo da
lavoro. A corredo del pannello didattico viene fornito un manuale contenente una adeguata serie di esercizi teorico pratici con prove e verifiche da
effettuare con strumentazione convenzionale come da programma di formazione. Il modulo è autonomo e non necessita di attrezzistica da lavoro.
L’utenza elettrica con differenti valori di potenza apparente attiva-induttiva si può riprodurre facilmente in laboratorio impiegando in combinazione
carichi resistivi - induttivi variabili (consigliati carichi 1000/2000W + 1000/2000 VAR regolazione a gradini disponibili in opzione carico resistivo serie
A4510 + carico induttivo serie A4530)
Struttura metallica verniciata posta su piedistalli.
KIT DIDATTICO PER LO STUDIO DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE COMPRENDE:
•
Apparecchio PANN/RIFAUT
•
Cavo alimentazione monofase a 230 V
•
N° 10 cavi di collegamento per i circuiti di comando con spinotti diametro 2 mm
•
N° 57 cavi di collegamento l=0.50 m con spinotti diametro 4 mm tipo antinfortunistico
•
N° 10 cavi di collegamento l= 1 m con spinotti diametro 4 mm tipo antinfortunistico
•
Manuale d'uso e esercitazioni pratiche guidate, Manuale d’uso del regolatore di potenza, Manuale d’uso dell’analizzatore di rete
Il simulatore PAN/RIFAUT riproduce fedelmente un tipico impianto di rifasamento automatico in bassa tensione.
Compongono il simulatore:
1. Interruttore generale magnetotermico non automatico ‘MAIN SWITCH’.
2. Terna di fusibili sezionabili F1
3. Filtro di rete trifase ( 3 x 0.4 mH + 3 x 0.1 uF )
4. Strumento multifunzione analizzatore di rete per lettura di tensione, corrente, potenza, cosϕ in monofase e trifase da collegarsi a monte
delle batterie di condensatori.
5. Strumento multifunzione analizzatore di rete per lettura di tensione, corrente, potenza, cosϕ in monofase e trifase da collegarsi a valle delle
batterie di condensatori.
6. Regolatore di potenza reattiva a 4 gradini + segnale di allarme
7. Trasformatore monofase 100 VA con uscita a 24 V per comando bobine contattori.
8. Coppia di fusibili sezionabili F2
9. Fusibile sezionabile F3
10. Fusibile sezionabile F4
11. N° 3 contattori di potenza speciali per l’inserzione delle batterie di condensatori
12. N° 3 batterie di condensatori con valori impostabili mediante selettore
Programma formativo:
misurazioni e relazioni tra la potenza apparente, attiva, reattiva
impianto di rifasamento localizzato di utenze elettriche monofasi
impianto di rifasamento localizzato di utenze elettriche trifasi
scarica dell’energia immagazzinata nei condensatori
impianti di rifasamento automatici centralizzati con 1-2-3 gradini uguali tra loro
impianti di rifasamento automatici centralizzati con 1-2-3 gradini uno doppio dell’altro
filtraggio delle correnti armoniche nei condensatori.
DATI TECNICI
Struttura metallica verniciata posta su piedistalli.
Pannello con chiaro sinottico e morsetti antinfortunistici diametro 4mm
Facile collegamento tramite cavetti da laboratorio tipo antinfortunistico diametro 4 mm
Regolazione automatica del cosfi
Tensione nominale 380-415V 50-60Hz corrente diretta in ingresso fino a 5 A
Uscite a relè impostazione parametri manuale e da tastiera con display per controllo
n. 2 strumenti multifunzione per analisi di rete per lettura di tensione, corrente, potenza attiva reattiva apparente, cosϕ in monofase e trifase display
grafico LCD. Precisione circa 1 %. Range corrente fino a 5 A tensione fino a 850V.
Interruttore generale magnetotermico non automatico
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Terna di fusibili sezionabili completi di portafusibile
Coppia di fusibili sezionabili completi di portafusibile
Filtro di rete trifase ( 3 x 0.4 mH + 3 x 0.1 uF ) per soppressione disturbi nella linea trifase con neutro
Contattori tripolari per rifasamento con dispositivi di limitazione
Trasformatore monofase 100 VA con uscita a 24 V per comando bobine contattori.
batterie di condensatori con valori impostabili mediante selettore, collegamento monofase o trifase stella – triangolo per eseguire varie combinazione
a gradini impostati o inserzione serie parallelo.
Dimensioni: 805 x 405 x 100 mm
Peso netto: 25 kg
ALIMENTAZIONE: Monofase 230 V - 50-60 Hz - 50 VA Trifase 3 x 400 V - 50-60 Hz -3 kVA
OPZIONE: Software e cavo di programmazione (non inclusi) per visualizzare le misure in contemporanea per controllo globale del processo di
rifasamento e manutenzione dei teleruttori.

KIT DIDATTICO PER LO STUDIO DI UN IMPIANTO
DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE
TIPO PANN/DISTRIB
Il modulo consente di effettuare esperienze didattiche in laboratorio relative
regimi di connessione del Neutro (stato del neutro) nei sistemi di distribuzione
in bassa tensione. Il pannello è dotato di morsetti antinfortunistici a norme e
chiaro sinottico. Il modulo in versione compatta con inclinazione regolabile è
una soluzione pratica e veloce per le esercitazioni teorico pratiche in
laboratorio. La componentistica impiegata è quella tipica del mondo industriale
per consentire allo studente di operare come nel mondo del lavoro ma tutto è
protetto e sicuro per proteggere lo studente da manovre dovute a inesperienza.
Ogni componente viene riportato sul pannello e dotato di morsetti
antinfortunistici ed è collegato elettricamente con gli altri o può essere
connesso tramite cavetti antinfortunistici da laboratorio in dotazione diametro
4mm. La struttura di supporto del pannello è in metallo verniciato a più mani
con vernice epossidica. Il pannello dimostrativo contiene tutta la
componentistica necessaria per realizzare il programma di sperimentazione. I
dispositivi sono rappresentati sul pannello con l’uso della simbologia elettrica
unificata, un chiaro sinottico aiuta nella comprensione dei circuiti e le loro
terminazioni elettriche sono associate a morsetti didattici antinfortunistici contro
i contatti diretti. La base della struttura è dotata di piedini in gomma per poterla
posizionare, in verticale o inclinarla, su un piano o tavolo da lavoro. A corredo
del pannello didattico viene fornito un manuale contenente una adeguata serie
di esercizi teorico pratici con prove e verifiche da effettuare con strumentazione convenzionale come da programma di formazione. Il modulo è
autonomo e non necessita di attrezzistica da lavoro. Sono realizzabili varie configurazioni: verifica a vista del funzionamento e effettuare le prove
applicando la strumentazione convenzionale o interfacciata. Il campo di applicazione: impianti civili, commerciali, artigianali e industriali
KIT DIDATTICO PER LO STUDIO DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE COMPRENDE:
•
Apparecchio PANN/DISTRIB
•
N° 10 ponticelli interasse 19mm
•
N° 20 cavi di collegamento
•
Manuale d'uso e esercitazioni pratiche guidate
Il simulatore PAN/DISTRIB riproduce fedelmente un tipico impianto di distribuzione energia elettrica a bassa tensione. L’impianto può essere
configurato come TN, TT, IT.
Compongono il simulatore:
Struttura metallica verniciata posta su piedistalli.
Pannello con chiaro sinottico e morsetti antinfortunistici diametro 4mm
Facile collegamento tramite cavetti da laboratorio tipo antinfortunistico diametro 4 mm
Interruttore generale magnetotermico differenziale con bobina di sgancio di minima tensione.
Pulsante di emergenza. (questi due componenti non fanno parte dell’impianto ‘simulato’ ma assolvono alle funzioni di comando protezione e
sezionamento dell’apparecchio. Pertanto i loro collegamenti non sono accessibili da parte dell’utente)
Trasformatore trifase potenza effettiva 1500 VA (simula il trasformatore MT/BT presente nelle cabine di distribuzione). Il primario è collegato a
triangolo e non è accessibile per motivi di sicurezza. Il secondario può essere collegato sia a stella che a triangolo e il neutro può essere collegato a
terra o lasciato flottante.
Dispersore di terra di cabina RTC con resistenza di terra variabile a scatti. Il dispersore è completo di resistenze ausiliarie che simulano la sonda di
tensione e quella di corrente durante la misura della resistenza di terra.
Dispersore di terra lato utente RTU con resistenza di terra variabile a scatti. Il dispersore è completo di resistenze ausiliarie che simulano la sonda di
tensione e quella di corrente durante la misura della resistenza di terra.
Interruttore generale magnetotermico Q1 completo di bobina di minima tensione. La bobina di minima tensione è già cablata internamente al relé
differenziale Id1. Per il corretto funzionamento è necessario ponticellare le uscite U< se non si usa un pulsante di sgancio remoto ( vedi schema ) . I
morsetti dell’interruttore sono accessibili e pertanto l’utente può utilizzare o meno il relé a valle dell’interruttore stesso.
Relé differenziale Id1 con toroide separato. Detto relé consente selettività differenziale sia amperometrica che cronometrica essendo regolabile sia
come sensibilità che come tempo di intervento.
Interruttore magnetotermico differenziale Q2. Interruttore di tipo selettivo. Sensibilità Id 300 mA e ritardo di intervento.
Terna di fusibili
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Sezione monofase
Interruttore magnetotermico bipolare Q3
Interruttore differenziale bipolare Id2
Interruttore magnetotermico bipolare Q4
Interruttore differenziale bipolare Id3
Sorvegliatore di isolamento per sistemi IT (con neutro isolato da terra). Il sorvegliatore di isolamento ha collegato internamente la sola alimentazione
ausiliaria a 230 V. Tutti gli altri collegamenti sono a cura dell’utente.
Simulatore di resistenza isolamento. 6 valori di resistenza impostabili. Collegabile a cura dell’utente tra una fase (o il neutro) e la terra.
Simulatore di capacità cavi verso massa. Permette di verificare il comportamento di un sistema IT in condizioni reali.
Simulatore di guasto a terra lineare. Si comporta come un tipico guasto a terra dovuto ad un difetto di isolamento ( ad esempio a causa dell’umidità ).
La corrente di dispersione è praticamente sinusoidale. 6 livelli di guasto impostabili
Simulatore di guasto a terra unidirezionale. Si comporta come guasto a terra che coinvolge un alimentatore a corrente continua. La corrente di
dispersione è unidirezionale ( può essere pulsante o praticamente continua in dipendenza del tipo di circuito in cui avviene il guasto). I due cavallotti
J18 e J19 permettono di simulare un guasto sia con corrente di polarità negativa che positiva. 6 livelli di guasto impostabili
Dimensioni struttura:
Peso netto:
ALIMENTAZIONE: 3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz 1500 VA max assorbimento
Programma formativo:
• studio di impianti con sistema TT, TN e IT
• protezione contro i contatti diretti; protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra, separazione elettrica, interruttore automatico
differenziale; protezione contro le sovracorrenti, selettività nei dispositivi di protezione
• realizzazione impianto e conduttori di terra
• i dispersori artificiali e naturali
• sorveglianza della resistenza di isolamento nei sistemi isolati da terra (IT)
• i dispositivi di protezione e sezionamento
• analisi dell’idoneità dei materiali e delle apparecchiature impiegati e ottimizzazione progetto e costi
Esperienze con impiego di strumentazione non inclusa:
• identificazione dei conduttori di neutro e terra
• prove di continuità dei conduttori di protezione
• analisi di funzionalità dei differenziali
• verifica delle protezioni con interruzione automatica
• misura della resistenza di terra
• misura della resistenza di isolamento
• misura della resistenza / impedenza dell’anello di guasto
• misura della corrente di primo guasto a terra nei sistemi isolati
ACCESSORI IN DOTAZIONE:
cavo di alimentazione trifase (5 m) con presa e spina CEE
Assortimento di cavetti antinfortunistici con spinotti di sicurezza diametro 4 mm
software di progettazione, simulazione tipo
ACCESSORI SUGGERITI:
• strumento multifunzione per misure elettriche tipo
• pinza amperometrica digitale per misura di correnti disperse e nominali tipo
• multimetro digitale autoranging tipo
• software di progettazione, simulazione tipo

PANNELLO PER LO STUDIO E LA SPERIMENTAZIONE
DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI E RICERCA GUASTI
TIPO PANN/IMPI
Il pannello PANN/IMPI comprende i componenti tipici per realizzare i tipici comandi industriali con contattori.
Tutti i circuiti di comando e le lampade di segnalazione sono per tensione nominale di 24 V AC. I
circuiti di potenza sono idonei per 230 / 400 V AC. Sul pannello frontale è riportata la serigrafia
indicante i simboli e i numeri di riferimento dei componenti installati. Sistema per realizzare impianti
industriali a contattori e per ricerca guasti. Struttura verticale regolabile in inclinazione e dotata di
piedistallo.
L’apparecchio comprende:
•
Interruttore generale magnetotermico differenziale C6
•
Alimentazione per i circuiti di comando a 24 V realizzata con trasformatore di sicurezza
protetto da interruttore magnetotermico C4 e fusibile da 4 A
•
Uscita a tensione di rete su boccole di sicurezza 400 V / 6 A
•
n° 4 contattori con 4 contatti di potenza, 2 contatti ausiliari NC e 2 contatti ausiliari NO
•
4 relé ausiliari con 4 contatti in scambio
•
2 relé termici tripolari con contatti ausiliari NO e NC
•
3 temporizzatori di tipo multifunzione e multi scala dei tempi
•
5 lampade di segnalazione a LED
•
4 pulsanti diametro 22 con contatti NO e NC
•
1 pulsante di emergenza con ritenuta meccanica e 2 contatti NC
•
sistema di inserimento guasti guasti protetto da un pannellino apribile solo con chiave.
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KIT DIDATTICO PER LO STUDIO DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE COMPRENDE:
•
Apparecchio PANN/IMPI
•
N° 40 cavi di collegamento con spinotti 2 mm
•
N° 20 cavi di collegamento con spinotti di sicurezza
•
Manuale d'uso
tutti i moduli sono dotati a seconda del modello di boccole a profilo diametro 4 mm per la potenza, boccole diametro 2 mm per ausiliari,
bobine e teleruttori. In questo modo si evitano possibilità di errori di alimentazione.
L’apparecchiatura permette di svolgere il seguente programma didattico: comando di un teleruttore da un punto; comando ad impulsi di un teleruttore;
comando indipendente di due teleruttori; teleinvertitore di marcia; teleinvertitore di marcia con blocco sui pulsanti; teleinvertitore di marcia con
finecorsa; teleinvertitore di marcia con ritardatore; avviatore stella-triangolo; avviamento statorico; avviamento ad
autotrasformatore; avviamento rotorico; telecommutatore di polarità per motore a due avvolgimenti; telecommutatore di
polarità per motore ad un solo avvolgimento (Dahlander); frenatura contro corrente; teleinvertitore, avviatore
stella/triangolo; teleinvertitore avviatore stella/triangolo.
Allo stesso prezzo, è possibile fornire il trainer racchiuso in un unico contenitore metallico portante pannello
con sinottico (in caso di ordine vogliate indicare la soluzione desiderata.
Il sistema è costituito da moduli compatti, in materiale plastico portanti ciascuno pannello con sinottico con simbologia
internazionale (tale soluzione costruttiva è stata scelta per eventuali successive implementazioni e per garantire una
maggiore flessibilità d’impiego; ad esempio si possono realizzare più postazioni contemporanee di lavoro in funzione
delle esigenze didattiche). Ciascun modulo è pre-cablato con boccole di sicurezza nel rispetto delle norme
antinfortunistiche. Ciascun modulo è fissabile con attacchi rapidi sulla struttura verticale regolabile in inclinazione e
dotata di piedistallo. È di corredo anche un modulo guasti nei componenti per permettere allo studente di fare la ricerca
delle anomalie nei circuiti realizzati.

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI CON MODULO LOGICO LOGO
TIPO PANN-LOGO
Si tratta di un pannello equipaggiato con PLC LOGO SIEMENS così configurato:
•
modulo base LOGO! 12/24RC con 8 ingressi digitali, 4uscite a relé 10 A, display e tastierino di
programmazione
•
modulo di espansione DM16 24R con 8 ingressi digitali e 8 uscite a relé 5 A
•
n° 2 moduli di ingresso analogici LOGO AM2 configurabili 0-10 V o 4-20 mA per complessivi 4
ingressi analogici
•
n° 1 modulo LOGO! CM EIB/KNX per bus Konnex ( EIB ) modulo espansione per demotica
•
alimentatore con uscite 24V AC e 24V DC
•
cavo di alimentazione da rete
•
cavo di programmazione per LOGO
•
Manuale d’uso SIEMENS e guida alle esperienze e uso SAMAR
•
Software LOGO! Soft Comfort
I morsetti del PLC sono collegati a boccole diametro 4 mm o 2 mm per uso didattico

IMPIANTI A RICHIESTA:
-

simulatore impianto civile
simulatore impianto industriale
impianto di video controllo con telecamere
impianto cantiere edile
impianto settore zootecnico
impianto ambulatorio medico
impianto fotovoltaico (pannelli solari)
controllo energia
telemisura e telelettura (incluso esempio telelettura contatore)
kit risparmio energetico
kit analisi rete elettrica e armoniche con generazione disturbi
e kit filtri per eliminazione disturbi
kit studio delle protezioni elettriche

- PLC e applicativi
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IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA
SISTEMA FOTOVOLTAICO DIDATTICO PER LO STUDIO DELL’ENERGIA SOLARE
Tipico impianto per case isolate. Il kit comprende:
•
N° 2 pannelli con potenza 25W montati su supporto inclinabile
•
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° 2 Batterie idonee all’impianto
•
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 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
VERSIONE BASE

Tipo SIMFVIS/C lato strumenti
VERSIONE CARRELLO

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

SIMULATORE KIT FOTOVOLTAICO GRID CONNECTED TIPO SIMFVGC
PER LO STUDIO DELL'ENERGIA SOLARE CON CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
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 40 V dc 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 RS232 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
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.
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KIT SOLARE 10W
Kit solare completo contenente tutto l'occorrente per creare due punti luce.
Il kit comprende:
- Pannello fotovoltaico cristallino da 10W (cm 28 x 35)
- 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)

KIT OFFICE con pannelli solari
Kit solare ufficio con 1 postazione di lavoro.
Consente di alimentare ad energia solare 1 PC + monitor, una stampante e un fax, con consumo medio giornaliero
totale fino a c.a. 0,7 kWh/giorno (estate) o 0,35 kWh/giorno (inverno). Adottando questo impianto fotovoltaico, le
apparecchiature funzioneranno alimentate da batterie, tenute in carica dall'energia solare, e quindi non vi sarà
consumo di energia elettrica dall'Enel. Il sistema è inoltre anti-blackout, in quanto funziona indipendentemente
dalla rete elettrica e non è quindi sensibile all'assenza temporanea della stessa. Non occorre alcuna modifica o
accessorio per le apparecchiature alimentate, in quanto l'impianto fotovoltaico è completo di Inverter che genera
220 V c.a., come le prese di corrente domestica.
La potenza erogata dall'impianto è: c.a. 200 Kwh/anno al Nord Italia e c.a. 260 Kwh/anno al Sud Italia.
Il kit è composto da:
- N. 1 pannello Suntech 175W al silico monocristallino
- N. 1 Regolatore Solsum 8.8 -8A -12/24V
- N. 2 Batterie ermetiche Eleckson 12V - 65 Ah
- N. 1 Inverter Full Power 300W - 24 V
Il pannello può essere montato sul terrazzo o su tetto piano orientato a Sud, con appositi supporti (non compresi, fornibili su richiesta) oppure su tetto inclinato
con apposite staffe di montaggio (non comprese, fornibili su richiesta)
A RICHIESTA VERSIONE 350W

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).

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
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STRUMENTO MISURE E CERTIFICAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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
− conSnuità elettrica e connessioni tra moduli
− messa a terra di masse e scaricatori tramite conSnuità elettrica
− isolamento dei circuiS eleTrici dalle masse
− correTo 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 conSnua all’uscita del generatore fotovoltaico misurata con incertezza migliore del 2%
− Pca, potenza aWva 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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PROGETTO ENERGIA ALTERNATIVA
SCHEMA DEL PROGETTO

Possibilità di
abbinamento dei kit
con impianto eolico

PANNELLO SOLARE 185W
SU CARRELLO CON INSEGUITORE SOLARE

KIT
CARRELLATO
PER
IMPIANTO
CONNESSIONE DI RETE COMPOSTO DA:

KIT CARRELLATO PER IMPIANTO ISOLATO
COMPOSTO DA:

CARRELLO

INVERTER CONNESSIONE RETE 250W 34V 6 A

STRUMENTO ANALISI RETE ELETTRICA APR/FR-ARM

CARRELLO

REGOLATORE DI CARICA

N. 2 BATTERIE

INVERTER 300W 220V

RICHIEDETE DETTAGLI E CATALOGO DEDICATO DEL PROGETTO AI NOSTRI UFFICI

ALTRI IMPIANTI:

KIT EOLICO
IMPIANTO IDROELETTRICO
IMPIANTO TERMICO RISPARMIO ENERGETICO SOLARE - PELLET
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI - BIODIESEL

DISPONIBILE: apposito catalogo dedicato a energia rinnovabile
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DOMOTICA
DOMOTICA RESIDENZIALE Simulatore tipo DOMOCIV
Il tradizionale impianto elettrico dell’abitazione viene sostituito da un sistema a logica programmabile
che consente di gestire ogni utenza con una flessibilità ed un confort impensabili in un impianto
tradizionale. Il sistema trasforma ogni comando in un punto di comando intelligente capace di riunire
tutte quelle azioni che di solito vengono effettuate separatamente. Ad esempio uscendo di casa, con
la pressione di un solo pulsante, possono essere comandati i serramenti motorizzati, spente tutte le
luci e attivato l’antifurto. Permette inoltre, con un solo comando, di attivare più utenze creando
scenografie personalizzate: notte, giorno,lettura, tv, ospiti ecc.
Applicazioni:
Punti luce E' possibile ottenere una diffusione omogenea della luce o una illuminazione concentrata
su un particolare oggetto o evidenziare un angolo della casa o un percorso
prestabilito. Si possono realizzare scenari quali: amici, cena, Tv, notte, entro in casa, esco di casa, ecc...
Riscaldamento e Climatizzazione: Regola in modo automatico in funzione degli orari la temperatura.
Può essere gestita ad evento, es: “esco di casa” (in inverno, imposta una temperatura di
mantenimentoa 18° C. ) Al ritorno, la temperatura verrà di nuovo impostata a livello confort.
Serramenti Motorizzati e Sensori Meteo: Tende e tapparelle possono essere controllate da remoto (GSM) o tramite i sensori meteo (pioggia,
vento, luce, gelo) operando autonomamente o in base alle istruzioni inserite.
Controllo Carichi: Grazie al modulo controllo carichi non ci saranno più i fastidiosi interventi dell'interruttore
generale
dovuti ad un eccesso di carichi
Telegestione GSM Internet / PC: Comunicare via GSM o via Internet con la propria abitazione:
- Ricevere segnalazioni (intervento antifurto, caldaia in blocco ecc.).
- Impostare il clima da remoto via GSMo via Internet.
- Verificare lo stato degli impianti (termico, elettrico, antiintrusione, idrico ecc.).
Interfaccia Wireless Touch-Screen: Telecomandi sia nella versione a radiofrequenza che a raggi infrarossi per il controllo della propria casa.
Possibilità di usare una o più interfacce Touch Screen, fissi o portatili, per comandare con il tocco di un dito tutta la casa.
Home Theater: Impianti Home Theater evoluti, in grado di integrarsi con gli altri sistemi della casa, sofisticati ma non complessi. Nell'utilizzo
quotidiano danno la possibilità di diffondere musica ed immagini in modo indipendente per ogni locale. Controllabili con telecomandi a infrarossi
e tastiere ad incasso, inviano informazioni ai display Touch Screen che ne consentono il controllo globale.
Biocompatibilità: Comandi realizzati a bassissima tensione in c.c. con la possibilità di togliere tensione ai circuiti f.m. e luce dalle camere durante
la notte (funzione “bioswitch”) rendendo il sistema biocompatibile. I campi elettromagnetici artificiali sono notevolmente ridotti.
Sicurezza Acqua e Gas: In caso di fughe di gas o perdite d'acqua il sistema provvede a chiudere le valvole ed i rubinetti interessati inviando un
messaggio di avvertimento.
Irrigazione: Effettuare la programmazione giornaliera o settimanale di utenze come l'impianto di irrigazione (uno o più), che si attivano /
disattivano con il consenso del sensore di pioggia o da remoto.
Risparmio Energia: Offre la possibilità di razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo delle fonti energetiche siano esse elettriche o
termiche, evitando inutili sprechi.
Antiintrusione: Oltre a proteggere la vostra casa, l'impianto antiintrusione consente la realizzazione di automatismi con le luci, le tapparelle e la
videosorveglianza. L’integrazione con altre apparecchiature è in grado di fornirvi informazioni in tempo reale circa lo stato di sicurezza della casa,
dall'esterno, tramite GSM e dall'interno, su Touch Screen.
Videosorveglianza: Controllo ambienti interni ed esterni. Permette la gestione delle telecamere a circuito chiuso tramite Touch Screen, sul quale
vengono riprodotte le immagini in diretta registrate in seguito ad un allarme o ad un evento programmato.
Il simulatore comprende serie di moduli in versione industriale installati su telaio in lamiera forata con piedistallo e software di gestione e
controllo del sistema.
Ogni modulo è completo di morsetti a norme per cablaggio con gli altri moduli tramite cavetti da laboratorio standard 4 mm.
Uno schema di cablaggio fissato su telaio, il manuale d’uso e le esercitazioni guidate aiutano l’utilizzatore nello svolgimento delle prime
prove.
Il sistema comprende la seguente serie di moduli contenenti ognuno il componente tipo industriale montato in contenitore didatticizzato
completo di sinottico per la comprensione dell’uso del modulo e con morsetti standard per facili cablaggi e garantire massima sicurezza:
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versione base strettamente necessaria per l’uso del sistema:
n. 1 pannello in lamiera forata con piedistallo in grado di ospitare i moduli domotica
n. 1 software di programmazione, gestione e controllo
n. 1 Modulo alimentatore: Il modulo alimentatore DOM-D01/DFPW genera la tensione necessaria al funzionamento dei moduli collegati al bus.
Il modulo alimentatore contiene una protezione elettronica autoripristinante che interviene in caso di sovraccarico o corto circuito,
interrompendo l’erogazione di corrente verso l’uscita. Sul pannello frontale sono presenti un LED verde che indica la condizione di modulo
alimentato ed un LED rosso.
n. 1 Unità interfaccia: modulo interfaccia USB consente di collegare il bus ad un Personal Computer attraverso la porta USB. Equipaggiando il PC
con uno specifico programma fornito da SAMAR e denominato BDTools è così possibile una facile e veloce messa in servizio dell’impianto. Il
programma di supporto BDTools consente di eseguire svariate operazioni quali l’assegnazione dell’indirizzo dei moduli, la programmazione delle
funzioni dell’impianto, la lettura e la modifica dei programmi di funzionamento, ecc.; BDTools è dotato di guida in linea. Il modulo consente
inoltre la realizzazione, equipaggiando il PC con opportuni software, di un semplice sistema di supervisione per la visualizzazione grafica dello
stato di funzionamento del sistema ed eventualmente per inviare comandi diretti alle uscite.
N. 1 modulo 4 ingressi digitali per contatti NA e 12 punti virtuali DOM-D03/DF4I/V consente di trasmettere, attraverso il bus 4 segnali di tipo
ON-OFF prelevati, ad esempio, da pulsanti, interruttori, finecorsa, sensori di luminosità, contatti ausiliari di interruttori, ecc. Il modulo fornisce a
morsettiera un riferimento di tensione per alimentare i contatti di ingresso, è provvisto di una morsettiera a 2 poli per il collegamento al bus;
l’alimentazione necessaria al funzionamento viene ricavata dal bus stesso, mette a disposizione dell’utente sino a 12 punti virtuali, o di appoggio,
rendendo così possibile la combinazione di più funzioni.
n. 1 modulo di uscita comando a 4 relè di potenza DOM-D04/DF4RP consente il comando, attraverso il bus di 4 carichi, ad esempio lampade,
resistenze, prese comandate, ecc. Provvisto di una morsettiera a 2 poli per il collegamento al bus; l’alimentazione necessaria al funzionamento
viene ricavata dal bus stesso. Una morsettiera a 8 poli consente il collegamento dei 4 utilizzi; il contatto disponibile, per ognuno dei quattro relè,
è quello normalmente aperto. Il funzionamento del modulo è appositamente studiato per il comando ON-OFF, tipicamente di lampade per
l’illuminazione domestica ed in modo particolare per le lampade fluorescenti; mediante uno o più pulsanti o interruttori collegati ad uno o più
moduli. Possibile comandare l’accensione e lo spegnimento del carico mediante sequenze passo-passo, ON-OFF, combinazioni logiche, fasce
orarie ecc.
n. 1 modulo scenari DOM-D99/SCEN composto da lampade che simulano le varie funzioni per facilitare la programmazione. Utile anche nel caso
in cui non si acquistassero i moduli di seguito proposti.

Serie di moduli opzione per implementare e meglio utilizzare il sistema:
n. 1 modulo di uscita dimmer: DOM-D05/DFDM
n. 1 modulo temperatura: DOM-D06/DFCT
n. 1 cronotermostato
n. 1 modulo sensore di temperatura DOM-D8/DFTA
n. 1 modulo sensore di temperatura DOM-D8/DFTE
n. 1 modulo orologio DOM-D09/TIME- DFCKII
n. 1 modulo di comando per 2 tapparelle DOM-D10/DFTP
n. 1 modulo ricevitore a raggi infrarossi + TELECOMANDO 11 TASTI DOM-D11/DFIR+
TELECOMANDO 11 TASTI
n. 1 modulo 2 ingressi analogici configurabili 0-10V o 0-5V: DOM-D12/DFAI
n. 1 modulo di misura luce ambiente con sensore DOM-D13/DFLUX
n. 1 sensore combinato presenza/luminosita’: DOM-D14/MDS-S1
n. 1 Sensore di umidità: DOM-D15/UMIDITA’
n. 1 Sensore di allagamento DOM-D16/ALLAG.MK-WA
n. 1 modulo per la gestione della potenza elettrica impegnata DOM-D17/DFCC
n. 1 modulo di telecontrollo GSM DOM-D18/DFGSMII
n. 1 Videoterminale touch screen DOM-D19/DFTouch
n. 1 terminale operatore touch screen DOM-D20/Touch.S 5.7”
n. 1 modulo di rilevamento condizioni meteo per bus DOM-D21/DFMETEO
n. 1 Modulo MP3 DOM-D22/MP3
n. 1 DIFUSORE ACUSTICO PER Modulo MP3 DOM-D22/DIFUSORE-MP3
n. 1 modulo antintrusione: set antintrusione.
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DOMOTICA INDUSTRIALE Simulatore tipo DOMOIND
Sistema bus modulare che consente di gestire un certo numero di ingressi ed uscite in maniera semplice e versatile
riducendo al minimo i collegamenti da effettuare sia in fase di installazione che in caso di modifiche/ampliamenti. Il
sistema può essere configurato con un numero qualsiasi di moduli di ingresso e di uscita. Ogni modulo possiede una
memoria non volatile (mantiene cioè i dati memorizzati nel caso di mancanza di alimentazione) che contiene i dati di
configurazione. L’unità di controllo memorizza la configurazione del sistema, cioè il numero di coppie di moduli
ingresso/uscita presenti, mentre questi ultimi memorizzano il loro indirizzo che permette di identificare ciascun
modulo all’interno del sistema. Il modulo di controllo gestisce lo scambio di informazioni tra moduli di ingresso e
moduli di uscita; il tempo medio di risposta del sistema DOMOIND è pari circa a 30ms, indipendentemente dal numero
di moduli collegati. Tutti i moduli sono collegati tra loro mediante una linea a quattro fili, di cui due costituiscono la
linea di trasmissione vera e propria e gli altri due alimentano i moduli. I cavi devono essere NON SCHERMATI ad
esempio del tipo FG7 o similari con lunghezze fino a 1,5 km per le condizioni standard, maggiori con soluzioni dedicate.
NON NECESSITA di VIE CAVI DEDICATE. La dislocazione dei vari moduli può essere scelta dall’utente in base alle
specifiche esigenze dell’impianto. Questo consente di realizzare impianti semplici con possibilità di ampliabilità fino a
realizzare una completa telegestione a mezzo modem-PC. In particolare,collegando il controllore ad un PC, si può
ottenere un potente sistema di supervisione in grado di controllare e gestire un impianto attraverso pagine grafiche

Flessibilità dei collegamenti.
È possibile qualunque
configurazione

Il simulatore comprende serie di moduli in versione industriale installati su telaio in lamiera forata con piedistallo e software di gestione e
controllo del sistema.
Ogni modulo è completo di morsetti a norme per cablaggio con gli altri moduli tramite cavetti da laboratorio standard 4 mm.
Uno schema di cablaggio fissato su telaio, il manuale d’uso e le esercitazioni guidate aiutano l’utilizzatore nello svolgimento delle prime prove.
Il sistema comprende la seguente serie di moduli contenenti ognuno il componente tipo industriale montato in contenitore didatticizzato
completo di sinottico per la comprensione dell’uso del modulo e con morsetti standard per facili cablaggi e garantire massima sicurezza:

versione base strettamente necessaria per l’uso del sistema:
n. 1 pannello in lamiera forata con piedistallo in grado di ospitare i moduli domotica
n. 1 software di programmazione, gestione e controllo
N° 1 modulo di controllo programmabile: DOM-I002/MPC XT
controllore in grado di gestire il sistema attraverso equazioni e programmi ad alto livello. Mette a disposizione porte di
comunicazione indipendenti con protocollo proprietario e protocollo standard.
N. 1 modulo USB
N° 1 Modulo alimentatore di linea bus DOM-I001/ALB
Per l’alimentazione del sistema sono disponibili alimentatori switching a basso profilo senza trasformatore.
L’alimentatore è dotato di controllo per sovraccarico, sovratemperatura interna, cortocircuito, tensione di uscita.
N°1 modulo 8 ingressi digitali per contatti NA DOM-I004/TI
Il modulo consente di trasmettere, attraverso il bus Contatto, 8 segnali di tipo ON-OFF prelevati, ad esempio, da pulsanti,
finecorsa, prossimetri, ecc. I contatti di ingresso devono essere liberi da potenziale ed alimentati da una tensione di
riferimento fornita dal modulo stesso. Sulla parte frontale del modulo sono presenti 8 LED rossi che indicano l’ingresso
attivo e un ulteriore LED verde che indica la condizione di modulo alimentato. E` inoltre disponibile, sul pannello frontale,
un riquadro dove annotare l’indirizzo programmato nel modulo per una immediata identificazione visiva.
N° 1 modulo 8 uscite di potenza a relè DOM-I003/TU
Il modulo di uscita è dotato di 8 relè di potenza e mette a disposizione 8 contatti puliti di scambio per ogni uscita. Il modulo di uscita a relè è
provvisto di 8 LED rossi posti sul pannello frontale per segnalare lo stato della corrispondente uscita e di un LED verde per segnalare la condizione di
modulo alimentato. Sul pannello frontale è inoltre disponibile un riquadro dove annotare l’indirizzo programmato nel modulo per una immediata
identificazione visiva.
N° 1 modulo tipo definizione scenari: DOM-I099/SCEN
Composto di lampade che simulano le varie funzioni per facilitare la programmazione. Utile anche nel caso in cui non si acquistassero i moduli di
seguito proposti.
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Serie di moduli opzione per implementare e meglio utilizzare il sistema:
n. 1 modulo 4 canali analogici optoisolati 12 bit per segnali 0÷10V o 4÷20mA DOM-I005/4AM12
n. 1 modulo misto 2 ingressi digitali e 2 uscite di potenza a relè DOM-I006/IO
n. 1 modulo 2 uscite dimmer 2x300W DOM-I007/DM
n. 1 MODULO CONTROLLO ACCESSI, completo di n° 4 tessere transponder preindirizzate DOM-I009/SysCA2
n. 1 KeyProg DOM-I101
n. 1 MODULO RICEVITORE E TRASMETTITORE IR DOM-I010
n. 1 sensore combinato presenza/luminosita’: DOM-I011/MDS
n. 1 MODULO SENSORE DI LUMINOSITA' DOM-I012/LDF
n. 1 VISUALIZZATORE DI ALLARMI E MESSAGGI DOM-I013/miniDISP
n. 1 TOUCH SCREEN COLORI 5.7” DOM-I015/TS.CL 5.7”
n. 1 TOUCH SCREEN MONOCROMATICO 5.7” DOM-I015/TS.MC 5.7”
n. 1 modulo di rilevamento delle condizioni meteo DOM-I017/METEO
Scheda 8 pulsanti a levetta DOM-I027/SC-8P
Scheda 8 interruttori a levetta DOM-I028/SC-8INT
Scheda 4 pulsanti e 4 LED bicolore DOM-I029/SC-4P-4LD
Scheda 2 selettori rotativi 1-0-2 e 4 LED DOM-I030/SC-2SRT-4LD
Scheda 8 LED bicolore DOM-I031/SC-8LD
PROGRAMMATORE D’INDIRIZZI MODULI DOM-I100/FXPRO
Centrale antintrusione configurabile

DOMOTICA COMMERCIALE Simulatore tipo DOMOHOTEL
Il tradizionale impianto elettrico di un hotel viene sostituito da un sistema a logica programmabile che consente di
gestire l’albergo e le camere con una flessibilità ed un confort impensabili in un impianto tradizionale. Il sistema
trasforma ogni comando in un punto di comando intelligente capace di riunire tutte quelle azioni che di solito vengono
effettuate separatamente. Il Sistema è stato espressamente studiato per la gestione di strutture abitative quali hotel e
residence. Questo sistema si interfaccia al simulatore DOMOIND e consente di integrare le molteplici funzioni di
camera (o altra unità abitativa) con la gestione delle zone comuni e degli impianti tecnologici della struttura. Ogni
camera è gestita autonomamente dal modulo di camera indipendentemente dallo stato del bus; il collegamento alla
rete DOMOIND Contatto è infatti sostanzialmente necessario solo per la supervisione ed il controllo di funzioni. La
gestione autonoma di ogni camera offre il notevole vantaggio di garantirne il funzionamento anche in caso di fuori
servizio temporaneo del bus, evitando qualsiasi disagio agli Ospiti delle camere.
Il Sistema nella sua massima configurazione, per ogni camera è composto da:
•
un modulo camera
•
un pannello camera
•
una sonda di temperatura NTC
•
un trasformatore con secondario 12V~ 5VA
•
un pannello fuori porta comprendente un lettore di transponder per il controllo accesso alla camera ed una
serie di LED di segnalazione
•
una tasca porta badge attiva con antenna di lettura integrata
Il simulatore comprende serie di moduli in versione industriale installati su telaio in lamiera forata con piedistallo e software di gestione e controllo del
sistema.
Ogni modulo è completo di morsetti a norme per cablaggio con gli altri moduli tramite cavetti da laboratorio standard 4 mm.
Uno schema di cablaggio fissato su telaio, il manuale d’uso e le esercitazioni guidate aiutano l’utilizzatore nello svolgimento delle prime
prove.
Il sistema comprende la seguente serie di moduli contenenti ognuno il componente tipo industriale montato in contenitore
didatticizzato completo di sinottico per la comprensione dell’uso del modulo e con morsetti standard per facili cablaggi e garantire
massima sicurezza:
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versione base strettamente necessaria per l’uso del sistema per n. 2 camere dell’hotel:
n. 1 pannello in lamiera forata con piedistallo in grado di ospitare i moduli domotica
n. 1 software di programmazione, gestione e controllo
N°1 MODULO DI CONTROLLO PROGRAMMABILE DOM-I002/MPC XT
Il modulo è in grado di gestire il sistema attraverso equazioni e programmi ad alto livello. Mette a
disposizione porte di comunicazione con protocollo proprietario e protocollo standard.
N. 1 modulo USB
N° 1 MODULO ALIMENTATORE DI LINEA BUS DOM-I001/ALB
Per l’alimentazione del sistema sono disponibili alimentatori switching a basso profilo senza trasformatore.
L’alimentatore è dotato di controllo per sovraccarico, sovratemperatura interna, cortocircuito, tensione
d’uscita.
N° 1 un modulo camera completo di sonda di temperatura DOM-HOTEL01/CS-CAMERA
Struttura Hardware
Il modulo è stato espressamente studiato per la gestione di strutture abitative quali hotel e residence.
Questo sistema consente di integrare le molteplici funzioni di camera (o altra unità abitativa) con la gestione delle zone comuni e degli impianti tecnologici della
struttura. Il sistema richiede il controllore DOM-I002/MPC XT. Ogni camera è gestita autonomamente dal modulo di camera DOM-HOTEL01/CS-CAMERA
indipendentemente dallo stato del bus; il collegamento alla rete è infatti sostanzialmente necessario solo per la supervisione ed il controllo di funzioni estese. La
gestione autonoma d’ogni camera offre il notevole vantaggio di garantirne il funzionamento anche in caso di fuori servizio temporaneo del bus, evitando qualsiasi
disagio agli Ospiti delle camere.
Il modulo camera mette a disposizione un ingresso per sonda di temperatura NTC e 8 ingressi di tipo ON-OFF per il collegamento di:
Microinterruttore porta
Microinterruttore finestra
Tirante bagno (o altri allarmi)
Microinterruttore per presenza in camera (in alternativa a tasca porta badge con antenna integrata); questo ingresso può essere configurato anche
come generico
Ingresso generico 1
Ingresso generico 2
Pulsante non disturbare
Pulsante richiesta riassetto camera
Per la massima flessibilità d’installazione, tutti questi ingressi possono essere configurati come NC o NA in modo indipendente uno dall'altro. Sul bus sono
disponibili gli stati di alcuni di questi ingressi, per cui possono essere utilizzati anche per funzioni particolari mediante opportuna programmazione del controllore
DOM-I002/MPC XT. Al modulo camera possono essere opzionalmente collegati fino a 3 LED per la segnalazione di:
Richiesta soccorso (SOS)
Codice transponder valido
Codice transponder non valido
Alle uscite possono essere collegati tre relè esterni 12Vdc ; O1 si attiva quando si rileva presenza in camera mentre O2 si attiva quando la camera è assegnata. O3 è
invece un'uscita generica che può essere liberamente comandata via bus.
Il modulo camera contiene 8 relè per il controllo delle seguenti funzioni:
Azionamento incontro elettrico (elettroserratura porta)
Luce di cortesia
Fan-coil a 3 velocità
Elettrovalvola tubo caldo (e freddo nel caso 2 tubi)
Teleruttore per l’abilitazione luci e servizi camera
Ausiliario (può essere comandato dal bus) o elettrovalvola tubo freddo.
N° 1 MODULO Pannello fuori porta TPR/H DOM-HOTEL02/TPR/H
ll pannello fuori porta contiene un lettore di transponder che consente al Cliente ed al personale di servizio l’accesso alla camera. Il
pannello fuori porta integra un lettore di transponder per la gestione dell’accesso alla camera sia degli Ospiti che del personale di
servizio. Sul pannello fuori porta sono presenti 6 LED per le varie segnalazioni.
N° 1 MODULO Tasca porta badge TPB DOM-HOTEL03/TPB
La tasca porta badge permette l’alloggiamento del trasponder quando il Cliente o il personale di servizio è in camera. La tasca porta
badge contiene un’antenna che, collegata al pannello fuori porta DOM-HOTEL02/TPR/H, consente di identificare univocamente chi si
trova in camera tra 8 possibilità. In base al codice riconosciuto da DOM-HOTEL03/TPB , il sistema abilita tutti o alcuni dei servizi elettrici
di camera.
N° 1 MODULO Pannello di controllo camera PCAM DOM-HOTEL04/PCAM
Il pannello ha un display a 3 cifre per visualizzare la temperatura misurata e la temperatura impostata (set point).
La temperatura visualizzata è rilevata da un sensore termometrico di tipo NTC collegato al modulo DOM-HOTEL01/CS-CAMERA . Il
pannello camera consente inoltre al Cliente di impostare, entro i limiti consentiti dal gestore della struttura, la temperatura della
camera e la velocità del fan-coil (a scelta tra automatica, minima, media e massima oppure spenta). Il pannello camera integra due
pulsanti per l’attivazione delle segnalazioni di “non disturbare” e di “richiesta riassetto camera”; ogni impostazione è chiaramente
segnalata mediante LED sul pannello stesso.
N° 4 Tessere transponder DOM-HOTEL05/KEY
transponder in formato carta di credito. Il badge DOM-HOTEL05/KEY può essere personalizzato in base alle richieste del gestore della struttura.

Possibile gestione di più camere rispetto a quelle sopra previste
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STAZIONI SALDANTI / DISSALDANTI - SALDATORI – ESTRATTORI DI FUMO – ACCESSORI

stazione saldante / dissaldante

stazione saldante

stazione dissaldante

estrattore di fumo

saldatori disponibili
vari modelli

dissaldatore a
pompetta

accessori vari per saldatura

saldatore a pistola

stazione saldante
dissaldante per SMD

stazione saldante con
estrattore di fumo

estrattore fumi
da fissare sulla punta del saldatore

VALIGETTE CON ATTREZZI PER ELETTRONICA
KIT ATTREZZI E CUSTODIA PORTA-ATTREZZI TK-6
La confezione comprende una custodia in tela resistente con clip per cintura e sei utensili: Pinza per
elettronica, Pinza lunga, Forbici, Chiave inglese, Cacciavite a testa piatta, Cacciavite a croce

VALIGETTI PER ATTREZZI
Sono disponibili varie configurazioni di set completi di utensili contenuti in una comoda valigetta a
scomparti. Un laboratorio portatile, ideale per tutti i lavori di elettricità, idraulica, meccanica, ecc
La valigetta può contenere: Spela-fili, Pinza a pappagallo, Cacciaviti, Pinze combinate, Pinze da bloccaggio,
Tronchesino, Chiave fissa, regolabile e combinata, frugole, Martello, Taglierino, Metro a nastro, Cercafase,
Saldatore, Guanti da lavoro, Nastro sigillante, Nastro isolante, Forbici, Multimetro digitale, Torcia, pinza a
crimpare, stagno, etc.. etc..

VALIGETTE SPECIALI PER:
- impianti rete informatica
- impianti rete elettrica

-
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STRUMENTAZIONE VARIA
MISURATORE DIGITALE D'ISOLAMENTO
tensione di prova a 250V-200 Mohm, 500V– 200 Mohm, 1000V-2000 Mohm e un ulteriore 1 mA per alimentare il carico di capacità. Con la funzione di
autorange può misurare fino a 2000 MegaOhm con la risoluzione di 1 kOhm. Doppio display retro-illuminato Funzione Test Hold Indicazione di fuori
scala Alimentazione: 6 batterie da 1,5V. Fornito con valigetta, 6 batterie e puntali
Funzione multimetro: Tensione AC: 750V Tensione DC1000V Resistenza 200-2000Mohm Prova Continuità

MISURATORE DIGITALE DI RESISTENZA DI TERRA
fornito completo di custodia, cavi, picchetti e 6 batterie. Ampio diplay LCD a doppia riga retroilluminato. Aggiustamento
automatico dello 0. Campionamento: 2,5 volte al sec. Indicazione di fuori gamma Indicazione di batteria scarica
Resistenza di terra 10ohm;100ohm; 1000ohm Risoluzione 0.01ohm; 0.1ohm; 1ohm
Funzione multimetro: Tensione AC: 750V Tensione DC1000V Resistenza 200kohm Test di continuità

SISTEMA DI VIDEO ISPEZIONE PORTATILE
Spesso molti problemi rimangono irrisolti o portano a conseguenze ancor più gravi del danno iniziale a causa della posizione poco visibile o
poco accessibile dell’area interessata. Il moderno sistema di videoispezione BORESCOPE è in grado di raggiungere quelle sedi altrimenti non
raggiungibili ad occhio nudo e permettervi di effettuare una manutenzione più veloce e sicura, ma soprattutto efficace. L’utile possibilità di
registrare Video o scartare Foto delle ispezioni effettuate amplifica le potenzialità di questo strumento aumentando la versatilità del suo
campo di utilizzo.
Uscita USB TV compatibile (TV-OUT) Display: LCD da 3.2” TFT Formato immagini: 320 x 240 jpg

Analizzatore di rete elettrica e armoniche TIPO APR/FR-ARM
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 ( opzione espansione con pinze amperometriche )
DISPLAY DIGITALE e interfaccia RS232 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 Analisi armonica (FFT) fino alla 50° con indicazione grafica e numerica (corrente e tensione); rilevamento sorgente
armoniche.
Analisi dei disturbi e armoniche nei tipici circuiti elettrici e negli impianti industriali monofase e trifase TIPO KIT AN/DIST

STRUMENTO MULTIFUNZIONI PER LA VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI
Misura della resistenza di terra; Prova interruttori differenziali Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali Misura della
resistenza d'isolamento Misura della tensione di contatto Memoria fino a 300 misure memorizzabili e uscita per scarico dati su PC

Certificatori per reti lan
Strumenti professionali portatili che permettono di verificare in modo completo le reti LAN fino a 350 MHz e certificarle fino alla CAT 6.
Strumenti per test su reti LAN in fibra ottica da 50 μm e 62,5 μm con lunghezza d'onda di 850 nm e 1300 nm.
Adatti per testare e certificare reti in fibra Multimodale e Monomodale

TERMOCAMERA
Scala di Temperatura (°C): -10 / +300; Campo di Vista (F.O.V.) (°): 20 x 20; Messa a fuoco: fuoco fisso Distanza minima di messa a fuoco (m): 0,7 Campo
spettrale di lavoro (mm): 8 – 14; Sensibilità termica (°C): 0,3 (@ 30°C); Elemento sensibile: FPA, microbolometrico non raffreddato Numero pixel
dell’elemento sensibile: 16 x 16; Radiometricità: su tutto il campo immagine, anche durante la fase ripresa. Misurazione di temperatura differenziale:
consentita, a mezzo di due cursori mobili Risoluzione aumentata dell’immagine:: fino a 180 x 180 pixel (a mezzo interpolazione software) Frequenza di
acquisizione immagini (Hz): 8 Dimensioni Display: 3,5“ Tavolozze di colore: 3 (rosso-blu; verde-blu; scala di grigi) Puntamento: a mezzo laser (in Classe II)
Salvataggio immagini: su scheda commerciale SD Livello ed Ampiezza di scala termica: impostabili dall’operatore Emissività: impostabile, da 0,2 a 1,00
(ad intervalli di 0,01)

STRUMENTO MULTIFUNZIONE ANALISI AMBIENTALE
Il misuratore digitale ambientale combina le funzioni di misuratore del suono, luce, 'umidità e temperatura.
Ampio display LCD, 3 ½, con unità luce, C°, RH % e indicazione C e dB, A e dB
Gamma di misurazione dei livelli della luce: da 0.01 lux a 20,000 lux
Misurazione del suono: A LO (bassa)- pesatura: 35- 100 dB / A HI (alta) - pesatura: 65- 130 dB / C LO (bassa) - pesatura:35- 100 dB / C HI (alta) pesatura: 65- 130 dB Risoluzione 0.1 dB
Misurazione dell'umidità: da 25% al 95% R.H con risoluzione 0.1% RH e tempo di risposta veloce
Gamme di misurazione della temperatura: da -20.0°C +750°C/ -4 °F ~ +1400°F
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RILEVATORE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI CON SONDA SEPARATA
Campo di misurazione elettromagnetico su 3 assi (x, y, z). Ampia gamma di misurazione: 20/200/2000 micro tesla.
200/2000/20000 milli-Gauss.
Misurazione ampie gamme di frequenza, da 100 KHz a 3 GHz.

TERMOMETRI IGROMETRI LUXMETRI ANEMOMETRI FONOMETRI
PHMETRI CONDUTTIVIMETRI FOTOMETRI DINAMOMETRI
ELETTROSMOG COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA
GAUSSMETRO DIGITALE - MISURATORI DI RADIOATTIVITA’
FOTO TACHIMETRO DIGITALE - TERMOMETRI
IGROMETRI – LUXMETRI – ANEMOMETRO – PHMETRO - FONOMETRO
MISURATORE DELLA QUANTITA' DI OSSIGENO
DINAMOMETRO DIGITALE
FOTOMETRO MULTIPARAMETRICO E REAGENTI
CONDUTTIVITA’
ANALISI ARIA – ACQUA – CAMPI ELETTROMAGNETICI
REOSTATI - VARIATORI

MISURATORI DI CAMPO TV
terrestre e satellitare

STRUMENTAZIONE DI BASE
Strumenti professionali analogici in tipico contenitore in bachelite
AMPEROMETRI - VOLTMETRI - WATTMETRI - VARMETRI - FASOMETRI - COSFIMETRI – FREQUENZIMETRI – GALVANOMETRI
Classe di precisione suggerita 0,5 % Sviluppo scala 125mm a divisioni sottili su quadrante metallico e specchio antiparallasse
Di seguito sono suggerite le tipiche portate, a richiesta altre portate
Strumenti magnetoelettrici a bobina mobile e magnete permanente per le misure di correnti e tensioni
continue
VOLTMETRI TIPO SL150B portate suggerite 0,05 – 0,25 – 1 – 5 V oppure 6 – 30 – 150 – 600 V
AMPEROMETRI TIPO SL150B portate suggerite 10 – 50 – 250 – 1000 mA oppure 0,1 – 0,5 – 2,5 - 10 A
Strumenti elettromagnetici a ferro mobile per misure di tensione e corrente continua ed alternata a 50 ÷ 60
Hz
VOLTMETRI TIPO SL150R portate suggerite 7,5 – 15 - 30 V oppure 75 – 150 – 300 - 600 V
AMPEROMETRI TIPO SL150R portate suggerite 50 – 200 – 1000 mA oppure 0,5 – 2,5 – 10 A
Strumenti elettrodinamici portatili per corrente continua e alternata fino a 100Hz. Classe 0,5 ( 0,2 a richiesta)
VOLTMETRI TIPO SL150ED portate suggerite 15 – 30 - 75 V oppure 75-150-300-450 V
AMPEROMETRI TIPO SL150ED portate suggerite 1 – 2 A oppure 2,5 – 5 A
WATTMETRI TIPO SL150ED portate suggerite 2,5 – 5 A / 75-150-300-450 V (cosfi 1 o 0,2)
VOLTMETRI, AMPEROMETRI, WATTMETRI ETC… DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE
DIGITALE
anche con datalogger con possibilità di scaricare in momento successivo i dati
memorizzati

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA
multimetri portatili e da banco con e senza interfaccia
alimentatori stabilizzati singoli duali tripli con e senza interfaccia
oscilloscopi analogici e digitali vari range
generatori di funzione
analizzatori di spettro
analizzatori di stati logici
frequenzimetri
pinze capacimetri induttanzimetri
analizzatori vari
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SISTEMA PER REALIZZARE CIRCUITI STAMPATI SENZA USO DI ACIDI
SISTEMA CNC PER TAGLIO/FORATURA/FRESATURA/INCISIONE materiali: plastica e metalli
MACCHINA PROFESSIONALE a 3 o 4 ASSI – 3D alta precisione e controllo digitale

TIPO TECHNODRILL 3 codice U900100
-

Con TECHNODRILL 3 potete forare, tagliare, svasare, fresare, controllare .....
Massima versatilità
TECHNODRILL 3, prototipazione rapida di precisione.
Possibilità di realizzare anche circuiti stampati fronte retro
Macchina 3 assi - 4 ° asse 3D opzionale
Variazione asse Z 90 millimetri
Area di lavoro 390 x 315 x 60 mm
controllo rotazione del mandrino da software
Apprendimento immediato
Compatibile con tutti i tipi di HPGL, ISO, EXCELLON, GERBER, GCode, file DXF ...
software di gestione GALAAD 3 (con aggiornamenti gratuiti)
controllo remoto integrato elettronico
controllo asse Z di serie
Doppio controllo sicurezza: meccanica e Software
Calotta di protezione e illuminazione di serie
Molte opzioni disponibili
Nella sua versione completa, la TECHNODRILL 3 viene fornito con il software operativo GALAAD
pack 3, un mandrino da 800 W e un coperchio di protezione con aperrtura per visibilità
software 3D circuiti stampati (in inglese).
Compatibile con molte macchine e molti CAD e CAM, accetta HPGL, ISO, EXCELLON, GERBER,
GCode, file DXF.

-

-

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

• interpolazione: 3 assi - 4 ° asse 3D opzionale
• asse Z: 90 mm
• Corsa XY Z: 390 x 315 x 60 mm (regolazione indipendente del mandrino Z)
• Vassoio: 380 x 500 mm
• Risoluzione: 0,0015 millimetro microstepping (0,059 mil)
• Ripetibilità: + o - 0,005 millimetri (0,2 mil)
• mandrino: 800W. 10.000-24.000 giri / min
• Cambio utensile: semi-automatico di serie (optional automatico, 5, 10 o 15 utensili)
• Cadenza di foratura 120 fori / min (0,8 mm Ø)
• Larghezza minima pista: 0,2 mm (8 mil)
• isolamento: 0,2 mm (8 mil)
• trapano foro Ø 0,3 millimetri (12 mil)
• Velocità: 100 mm / s o meno
• Guida lineare: Vite & cuscinetto
• Motore XY Z: 3 motori passo-passo a 1/2 - 1/6 passi per giro regolabile
• Frequenza: Fino a 200 KHz
• Base: alluminio scanalato per il posizionamento rapido
• strumento di posizionamento della sonda - Asse Z: integrata di serie e mobile
• Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 0,8 A

-

• Peso netto: 76 Kg
• Dimensioni esterne (LxPxA): 880 x 700 x 590 millimetri
• Rumorosità (con coperchio): <65 dBA
• Coperchio di protezione: di serie
• Illuminazione: di serie
• Viene fornito con SOFTWARE GALAAD 3 (aggiornamenti gratuiti)
• Sicurezza: bloccaggio meccanico e bloccaggio Software
• Compatibile con tutti i tipi di HPGL, ISO, EXCELLON, GERBER, GCode, file DXF ...

- OPZIONI
-

kit avviamento starter kit
Fotocamera integrata per TECHNODRILL 3
SISTEMA DI ASPIRAZIONE CON microfiltro per TECHNODRILL 3
ARMADIO BASSO CON ALLOGGIO ACCESSORI PER TECHNODRILL 3
CAMBIO UTENSILI AUTOMATICO PER TECHNODRILL 3 possibilita 'di posizionare 5, 10 o 15 utensili.
UTENSILE DI TAGLIO PER TECHNODRILL 2 & 3
LAME DI RICAMBIO PER UTENSILE DI TAGLIO
SENSORE DI PLANARITÀ PER TECHNODRILL 2 & 3
BASE PER VUOTO PER TECHNODRILL 2 & 3
PIASTRA PROFESSIONALE PER VUOTO PER TECHNODRILL 3

A richiesta: Bromografo, macchina per incisione, accessori vari, piastre, cloruro ferrico etc….
Saldatori, stagno e altri accessori, sistemi di visione per controllo schede circuiti stampati ….. SMD
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CONTROLLO VELOCITA’ MOTORI
MODULO ELETTRONICO DI REGOLAZIONE VELOCITA’ IN C.C. ANELLO APERTO E CHIUSO TIPO REG/CC
SISTEMA DI CONTROLLO MOTORE PER CORRENTE CONTINUA COSTITUITO DA SCHEDA DI CONTROLLO VELOCITA’ PER
SERVOMOTORE DELL’ULTIMA GENERAZIONE.
Esperienze eseguibili:
Dimensionamento dell’azionamento e del motore in base alle caratteristiche dinamiche del carico
Controllo velocità in anello aperto
Controllo velocità per il funzionamento in reazione d’armatura
Controllo velocità in anello chiuso con kit velocità motori incluso
Problematiche di stabilità e regolazione parametri PID
Azionamenti e sicurezza
Azionamenti e compatibilità elettromagnetica. Provvedimenti per assicurare la conformità alle direttive ce. Riduzione
emissioni mediante filtri.

MODULO ELETTRONICO DI REGOLAZIONE VELOCITA’ IN C.A. AD ANELLO APERTO E CHIUSO TIPO REG/CA
Si propone un sistema composto da un inverter dell’ultima generazione in grado di gestire il motore in tutti i suoi controlli.
Il sistema di controllo è basato su un convertitore a velocità variabile dell’ultima generazione, in grado di garantire prestazioni simili ai
classici controlli in anello chiuso senza richiedere l’installazione di sensori sul motore.
Esperienze eseguibili:
Controllo velocità del motore in anello aperto con variazione della frequenza di alimentazione
Controllo velocità in anello aperto ma con compensazione dello scorrimento (immissione delle caratteristiche del motore da
parte dell’allievo)
Autotaratura (il convertitore acquisisce automaticamente i parametri del motore)
Controllo in anello chiuso, impostazione dei parametri PID, problematiche di stabilità include il kit rilevatore velocità
Protezione del motore: limitazione di corrente, inclusa protezione termica mediante termistore.
Frenatura mediante corrente continua
Azionamenti e problematiche di sicurezza. Progettazione di un sistema sicuro.
Azionamenti e compatibilità elettromagnetica. Provvedimenti per assicurare la conformità alle direttive CE. Riduzione emissione mediante filtri.

MOTORE BRUSHLESS E AZIONAMENTO
Il motore brushless viene proposto in:
•
versione industriale con i vari pezzi sciolti da assemblare a cura dell’utente
•
versione didattica con i pezzi inseriti in contenitore e con pannello serigrafato indicante i comandi e
motore dotato di morsettiera didattica.

CONTROLLO DEL MOTORE PASSO – PASSO TIPO B3510T
Il modulo consente lo studio del motore passo passo e le tecniche di controllo SXS. Il motore passo passo è provvisto di un dispositivo che permette di individuare
facilmente gli spostamenti del motore durante le varie applicazioni e controlli. L’elettronica di controllo prevede: l’alimentazione e il generatore di segnale che
consente di operare per singoli passi o per controlli sequenziali manuali. In opzione tali controlli si possono eseguire con collegamento a PC.

ENCODER TIPO B3510P
Il modulo include la regolazione dell’encoder su cui è fissato un disco di plastica trasparente. Il disco è diviso in settori con cinque phototransistor. I segnali del
phototransistor sono in input ad un decoder assoluto, con un display a 7 segmenti e ad un encoder relativo. Quest’ultimo è provvisto di contatori logici up/down con
pulsante di reset e display. L’encoder relativo è anche dotato di passi doppi e quadrupli (microsteps) e display.

CONTROLLO DI POSIZIONE TIPO B3510J
Il modulo include un motore CC accoppiato (1 giro al secondo circa) a un potenziometro lineare. Un altro potenziometro lineare permette di impostare la posizione di
riferimento a cui si posizionerà il controllo. Gli altri componenti del modulo sono: Segnale di riferimento e feedback; Amplificatore loop a guadagno regolabile;
Amplificatore regolatore c.c.; Alimentazione condizionata e controllo del circuito. ESERCITAZIONI GUIDATE: Caratteristiche dei vari trasduttori: potenziometro lineare
e motore accoppiato; Impostazione del sistema del controllo di posizione; Risposta del sistema, stabilità; Metodo pratico di sicurezza per il sistema: limiti di fine corsa,
controllo di alimentazione e spegnimento del motore per evitare lo stallo.

ENERGIA
•

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.
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PLC SM-LINE - CPU Compact ARM7 IEC61131-3
PLC SM-LINE è un PLC industriale abbinato a morsettiere I/O didattiche dotate di morsetti adatti per il
cablaggio con normali cavetti da laboratorio.
DESCRIZIONE PLC BASE
Controllore programmabile con modulo CPU Compact ARM7. Il dispositivo è dotato di 6 ingressi digitali, 4
uscite digitali Relè e 2 ingressi analogici e consente la gestione dei moduli di espansione I/O per
aumentare il numero degli ingressi e delle uscite. Incorpora un alimentatore ad alta efficienza,
dimensionato per il collegamento di fino a 4 moduli di espansione. Il dispositivo è dotato di web server
integrato capace di rendere disponibili pagine web di configurazione ed informazione generale sullo stato
del sistema, nonché di pagine web configurabili integralmente dall'utente (accessibili attraverso USB).
Accetta tensioni di alimentazione nel range 10-30Vdc. A livello hardware questa CPU è dotata di:
1 Porta COM RS23 - 1 porta MiniUSB
6 Input digitali isolati (1 counter 10 kHz) - 2 Input analogici 0-10Vdc - 4 Output digitali
isolati Relè
1 bus di espansione I2C High-speed
Il PLC è programmabile nei 5 linguaggi previsti dalla norma IEC61131-3, attraverso il tool di
sviluppo LogicLab, un tool di programmazione fornito gratuitamente con il PLC.
La facilità e l'immediatezza d'uso degli editor grafici e testuali, le funzioni di drag & drop
estese a tutti i contesti del framework, le diverse utility integrate ed i debugger grafici e
testuali rendono il tool un ambiente di sviluppo efficiente e particolarmente gradevole da
utilizzare. Il compilatore genera direttamente il codice macchina per il processore del
sistema target, garantendo una alta efficienza prestazionale. Il tool è stato sviluppato da una azienda italiana con pluriennale esperienza nella
produzione di software per automazione industriale, e personalizzato per l'utilizzo sui controllori programmabili delle serie PLC SM-LINE.

Linguaggi supportati

Tutti i 5 previsti dalla IEC61131-3:
Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD),
Instruction List (IL), Structured Text (ST),
Sequential Function Chart (SFC).

La licenza d'uso di LogicLab è completamente gratuita, per essere utilizzata liberamente ed illimitatamente.
E' disponibile una ampia gamma di librerie e blocchi funzione (FB) preinstallate ed atte a svolgere numerose funzioni.
La funzione Oscilloscope consente di esaminare l'andamento temporale di diverse variabili in forma grafica simultanemente
ESPANSIONI:
Modulo espansione I/O uscite relè
Il modulo di espansione ad uscite relè l'acquisizione di 16 Ingressi digitali e 8 Output digitali con una portata di 5A@250Vac attraverso il bus.

Modulo espansione I/O Analogico
Il modulo di espansione I/O analogico permette l'acquisizione fino a 5 ingressi analogici e 4 uscite analogiche attraverso il
bus I2C™ High-Speed. Tutte le versioni sono equipaggiate con microprocessore ARM Cortex™ M0 e possono essere dotate
di:
Ingressi analogici differenziali Front-end ad alta risoluzione,
Uscite analogiche a 12bit in corrente e tensione,
Porta seriale RS232,
Isolamento galvanico dal sistema.
Ingressi Analogici Numero di canali 5 differenziali 4 (in caso di TC/Strain gauges) 0-10Vdc, 0-1.17Vdc, 0-20mA, 4-20mA,
PT100, PT1000, Ni1000, Termocoppie, Strain gauges(4), Resistenza (4)
Uscite Analogiche Numero di canali 4 tensione/corrente 0-5Vdc, 0-10Vdc, +/-5Vdc, +/-10Vdc (10mA max)

Terminali Touch screen
terminali operatore, una soluzione personalizzata di HMI con un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni.I terminali sono tutti
dotati di display in formato widescreen (16/9), con una grande superficie di visualizzazione in rapporto alle dimensioni del
dispositivo. Tutti i dispositivi sono dotati di display TFT 65536 colori retroilluminati a LED al fine di minimizzare il consumo e
garantire una lunga durata, potenti microprocessori RISC 32 bit 400MHz, 128MB di memoria Flash (di cui 16MB solo per il
progetto e 50MB disponibili per il salvataggio dei dati più importanti, event log ecc.), porte USB e SD (ove previsto).
MT8050iV3 LCD TFT 65536 colori Dimensione: 4.3" widescreen Pixels: 480x272 Dim. pixel (HxV, mm): 0,198x0,198
Rapporto Contrasto: 500:1 Luminosità: 300cd/mq Retroilluminazione: LED Durata lampada: 30000h
MT8070iH3 LCD TFT 65536 colori Dimensione: 7" widescreen Pixels: 800x480 Dim. pixel (HxV, mm): 0,1926x0,179 Rapporto Contrasto:
500:1 Luminosità: 350cd/mq Retroilluminazione: LED Durata lampada: 30000h
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TERMOTECNICA – TERMOTRONICA
impianti domestici ed industriali
consultare apposito catalogo

riscaldamento

condizionamento
Solare termico
condizionamento
condizionamento

impianto idroelettrico
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Impianto pompaggio acqua
con pannello solare
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AUTOMAZIONE
consultare apposito catalogo

SENSORI TRASDUTTORI ATTUATORI

MODELLI IN SCALA DI IMPIANTI INDUSTRIALI CONTROLLATI DA PLC

MICROCONTROOLORI PIC

ARDUINO

Rev 02.15

RASPBERRY

STAMPANTE 3D
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