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TERMOTECNICA – TERMOTRONICA
impianti domestici ed industriali
Simulatori che consentono di formare figure professionali con conoscenze di base e avanzate di settore. I sistemi
proposti sono modulari e flessibili dotati di tecnologie di ultima generazione. Dotati di manuali d’uso e esercitazioni
guidate.

RISCALDAMENTO CIVILE – REGOLAZIONE CLIMATICA
CON CALDAIA A CONDENSAZIONE TIPO IIT4
Impianto didattico per lo studio relativo alla progettazione,
realizzazione, esercizio e bilanciamento di un moderno
sistema di riscaldamento civile, con particolare attenzione al
risparmio energetico ed al mantenimento del livello di confort.
Il sistema è costituito da un impianto misto con valvola
miscelatrice a tre vie. Il gruppo di regolazione climatica
consente lo studio del sistema di regolazione e bilanciamento
dell’impianto al fine di garantire il giusto apporto di energia
termica richiesta dall’utenza, basati sui valori di temperatura
esterna e ambiente per regolare la temperatura di mandata
dell’impianto. Fornito di riscaldatore acqua, riscaldatori
ambiente (a radiatori, a serpentina a pavimento e
termoconvettori), scambiatore ove previsto,
tutte le
tubolature montate complete di valvole, pompe, dispositivi di
controllo e regolazione manuale-automatica, strumentazione
per rilievo temperature, pressioni, portate.
L’impianto si compone di due unità: l’UNITA’ RISCALDANTE
che comprende la caldaia ed i sistemi di regolazione e controllo e l’ UNITA’ DI RISCALDAMENTO che include le
piastre ed altri sistemi di erogazione del calore. Esse possono essere sistemate su un unico basamento oppure su
basamenti separati e collegati tramite tubazioni semiflessibili e giunzioni rapide. In entrambe le versioni le caratteristiche
e le capacità sperimentali risultano uguali.
UNITA’ RISCALDANTE:
essa comprende:
CALDAIA
caldaia a metano o GPL potenza 21-24 kW ca camera stagna del tipo tradizionale o a
condensazione.
completa di pompa di circolazione, vaso di espansione,valvola di sicurezza e valvole di
distribuzione e scarico.
Uscita gas sistema duplex coassiale o indipendente.
I tipi di caldaia disponibili sono del tipo tradizionale a camera stagna o del tipo a
condensazione, di potenza equivalente.
Entrambe dispongono di:
Scambiatore bitermico anticalcare, ad alto rendimento
Doppia accensione elettronica
Modulazione del gas continua proporzionale
Termostato caldaia
Manometro circuito
A richiesta, l’unità riscaldante può essere fornita con entrambi i tipi di caldaia per una completa sperimentazione anche
comparativa dei principi di funzionamento e dei rendimenti dei due sistemi. Questo allestimento infatti, tramite
opportuna strumentazione, permette di comprendere e valutare appieno la tecnica della condensazione che ha come
scopo primario quello di recuperare il calore latente (quello posseduto dal vapore d’acqua) disperso nei fumi, sfruttando
quindi al massimo l’energia contenuta nel combustibile a beneficio di elevati rendimenti,impossibili da raggiungere con
apparecchi di tipo tradizionale. In particolare, valutando anche in maniera comparative nei due impianti le temperature
in camera di combustione e allo scarico fumi prima del camino, il principio del recupero del calore tramite lo
scambiatore condensatore risulta di facile comprensione e valutazione.
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QUADRO COMANDO E CONTROLLO:
• Centralina di regolazione climatica per comando valvola miscelatrice.
Questo regolatore consente di ottimizzare i consumi e i rendimenti dell’impianto tramite
il controllo della temperatura dell’acqua nella tubazione di mandata dell’impianto di
riscaldamento.
Esso misura la temperatura esterna (sonda simulata tramite un sistema elettronico), la
confronta con la temperatura del fluido riscaldante a valle della valvola miscelatrice
(sonda di mandata) ed aziona opportunamente il servomotore della valvola miscelatrice
in modo da raggiungere il valore di temperatura ambiente impostato e desiderato.
• Sensore temperatura esterna, dotato di sistema elettronico di regolazione e simulazione temperatura
• Sensore temperatura mandata impianto
• Valvola motorizzata a tre vie
• valvola termostatica per controllo riscaldamento tramite pavimento riscaldante e fan-coil.
• Quadro elettrico con protezione differenziale, pulsanti di azionamento e spie di controllo.
• Contatore di energia termica per impianti di riscaldamento
Sistema completo basato su microprocessore adatto al calcolo dei consumi di energia termica
di utenze residenziali. Sistema composto da:
o unità elettronica di calcolo provvista di tastiera e di interfaccia utente con
display 9 digits
o contatore a turbina del fluido termovettore a quadrante asciutto e a getto
singolo con generatore di impulsi tipo reed collegato all’unità elettronica di
calcolo
o sonde di rilievo temperature mandata e ritorno.
COMPONENTI UNITA’ DI RISCALDAMENTO
• Radiatore in acciaio con collegamento bitubo dotato di valvola , sfiato, detentore, presa termometri
• Radiatore in alluminio con collegamento bitubo dotato di valvola , sfiato, detentore, presa termometri
• Serpentina riscaldante a pavimento montata su pannello in materiale espanso termoisolante.
• Fan-coil con ventilatore a velocità variabile e termostato di funzionamento.
• Valvole di sezionamento sulla mandata e ritorno.
• Indicatori di portata su mandata
• Collettore multiplo dotato di valvole su mandata e ritorno, valvola di sfiato automatico e valvola di scarico
impianto.
• Tubazioni di collegamento elementi riscaldanti e caldaie in materiale semiflessibile.
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TRAINER APPLICATIVO CALDAIA MURALE A GPL
TIPO TCF 100
Impianto didattico dimostrativo per compiere esercitazioni a livello tecnico e professionale per comprendere il
funzionamento, le gestione e la manutenzione di un impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda
sanitaria per una piccola utenza di tipo civile/residenziale (domestico o terziario).

ELEMENTI PRESENTI NEL TRAINER APPLICATIVO CALDAIA A GPL
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mobiletto con lavello e rubinetto dotato di miscelatore acqua calda e fredda, utile
per controllo tattile e visivo della produzione di acqua calda sanitaria;
Caldaia modulante a camera aperta alimentata a GPL ( a richiesta altro tipo di
combustibile)
Corpo scaldante tradizionale (“calorifero”)
Strumento Multifunzione Contatore di calore diretto
Display per la visualizzazione e l’identificazione (attraverso un codice di errore)
delle anomalie;
Regolatore di pressione dell’acqua (fluido termovettore) all’interno dell’impianto
di riscaldamento (impianto di distribuzione), posto sul lato destro della caldaia.
La regolazione della pressione dell’acqua all’interno dell’impianto di
riscaldamento avviene tramite un rubinetto posto nella parte inferiore del case
della caldaia;
Tronco di camino con apposito sistema di occlusione artificiale, utile per
modificare il tiraggio del camino e simulare gli intasamenti della canna fumaria;
Scambiatore acqua-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria;
Valvola termostatica per la regolazione della portata di acqua calda sanitaria in
uscita dallo scambiatore interno per verso idraulico sanitario, dotata di 5 punti di
regolazione;
Contatore dei consumi di GPL;
Contatore analogico del consumo di acqua nell’impianto di riscaldamentoacqua calda sanitaria.

Il quadro di misura-pannello sinotticato di misura:
• Interruttore magnetotermico differenziale dimensionato per questo tipo di trainer;
• Spia di presenza tensione;
• Indicatore di temperatura, dotato di sonda di misurazione “PT100”, inserita nel tronco di camino, per la misura della
temperatura di uscita dei fumi;
• Indicatore di temperatura, dotato di sonda di misurazione “K”, per la misura della
temperatura presente all’interno della camera di combustione (temperatura “di
fiamma”).
Strumento Multifunzione “Contatore di calore diretto” attraverso il quale è possibile
calcolare:
• Riscaldamento - Energia (calcolo e memorizzazione delle Termie);
• Volume fluido termovettore circolante nell’impianto;
• Potenza termica scambiata [kW];
• Temperatura di mandata del fluido termovettore (Sonda di mandata (TM)) [°C];
• Temperatura di ritorno del fluido termovettore (Sonda di ritorno (TR)) [°C];
• Salto termico [°C];
• Bus polarizzato di trasmissione dati - Bus RS-485.
SERVIZI (DA PREDISPORRE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar
• Combustibile GPL
• Scarico per l’acqua
• Camino Ø 130 mm
• Condotti di evacuazione fumi Ø 100 mm e di aspirazione aria Ø 60 mm
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SIMULATORE CALDAIA
TIPO SM/RIS
Simulatore di impianto di riscaldamento completo di software.
Gestisce tramite PC il funzionamento di un impianto di
riscaldamento abitazione civile. Possibile verificare il
comportamento del sistema, misurare i parametri che sono stabiliti
impostando appositi potenziometri che gestiscono i set point e la
conseguente gestione automatica. Il sistema funziona collegato a
PC. Inclusi allarmi per segnalazione anomalie e sistema simulazione
guasti.
Incluso software di gestione, manuale esercitazioni guidate
Completo di strumento industriale Strumento Multifunzione
Contatore
di calore diretto per calcolare:
• Riscaldamento - Energia (calcolo e memorizzazione delle
Termie);
• Volume fluido termovettore circolante nell’impianto;
• Potenza termica scambiata [kW];
• Temperatura di mandata del fluido termovettore
(Sonda di mandata (TM)) [°C];
• Temperatura di ritorno del fluido termovettore
(Sonda di ritorno (TR)) [°C];
• Salto termico [°C];
Potenziometri simulatori:
Temperatura camera di combustione
Temperatura fumi
Temperatura ambiente
Temperatura esterna
Pressione impianto
Segnalazione guasti tramite LED
Collegamento a PC tramite cavo USB

Software di gestione con diverse finestre:
Finestra simulatore: vengono visualizzati tutti i dati della caldaia prelevati dagli strumenti. Nella parte
destra
è presente la caldaia simulata e quattro label che visualizzano i blocchi della caldaia, normalmente sono
colorate di verde, se l'errore relativo ad ogni blocco si attiva diventano arancioni per 30 secondi, se si
mantiene per 30 secondi l'errore diventano rosse e la caldaia va in blocco. La caldaia ha anche altri due
valori: setpoint è la temperatura dell'acqua di mandata che la caldaia vuole mantenere; fiamma
rappresenta
la modulazione in percentuale della fiamma della caldaia, l'immagine della fiamma è relativa a questo
valore.
Finestra impostazioni: permette di definire i parametri prima di avviare la misurazione e i controlli
“Setup guasti” ovvero i valori soglia per il blocco della caldaia. E' presente anche un pulsante per riselezionare
i valori standard di fabbrica.
Finestra “Curva climatica”: grafici raffiguranti le diverse curve climatiche. La curva climatica decide il comportamento della caldaia
nei confronti della temperatura di mandata dell'impianto (in particolare il setpoint) e “Modulazione caldaia” per selezionare l'arco di
valori entro la quale la caldaia modula la fiamma.
Finestra “Dati”: memorizza i dati prelevati dal sistema, le impostazione e i blocchi caldaia. I dati sono salvabili in formato
XLSX e CSV

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE SIMULATORE CONDIZIONATORE
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RISCALDAMENTO CIVILE
REGOLAZIONE CLIMATICA TIPO IIT5
Impianto didattico per lo studio relativo alla realizzazione, dimensionamento componenti, bilanciamento di un moderno
sistema di riscaldamento civile, con particolare attenzione al risparmio energetico ed al mantenimento del livello di
confort. Il sistema è costituito da un impianto misto con valvola miscelatrice a quattro vie. Il gruppo di regolazione
climatica consente lo studio del sistema di regolazione e bilanciamento dell’impianto al fine di garantire il giusto apporto
di energia termica richiesta dall’utenza, basati sui valori di temperatura esterna e ambiente per regolare la temperatura
di mandata dell’impianto. Fornito di riscaldatore acqua, riscaldatori ambiente (a radiatori, a serpentina a pavimento e
termoconvettori), scambiatore, tutte le tubolature montate complete di valvole, pompe, dispositivi di controllo e
regolazione manuale-automatica, strumentazione per rilievo temperature, pressioni, portate.
CALDAIA: caldaia a gas naturale o GPL potenza 21 kW completa di pompa di circolazione e
valvola di distribuzione. Uscita gas sistema duplex coassiale o indipendente con contatore
QUADRO COMANDO E CONTROLLO: programmatore di temperatura con economizzatore per funzioni di
riscaldamento e acqua calda sanitaria. Termostato di zona con valvola miscelatrice per riscaldamento tramite piastre
radianti. Valvola termostatica per controllo riscaldamento tramite pavimento riscaldante e fan-coil. Rilevatore di umidità
nella distribuzione murata. Quadro elettrico con protezione differenziale, pulsanti di azionamento e spie di controllo.
COMPONENTI:
caldaia mista a parete controllata elettronicamente di ultima generazione ad alto rendimento.
Serbatoio di accumulo autoregolato con valvole di sezionamento e prioritaria, anodo anticorrosione e resistenza di
supporto
Radiatore in acciaio con collegamento bitubo dotato di valvola , sfiato, detentore, presa termometri Radiatore in
alluminio a cinque elementi con collegamento bitubo dotato di valvola , sfiato, detentore, presa termometri
Radiatore in acciaio verticale con collegamento monotubo dotato di valvola , sfiato, presa termometri.
Serpentina riscaldante a pavimento
Valvola miscelatrice a quattro vie a campana motorizzata con termostati di controllo, sonda temperatura esterna e
interna, sonda di mandata, regolatore climatico, termometri su mandata e ritorno e permette l’impostazione e la
tracciatura delle curve di riscaldamento con correzione di comfort e della curva di riscaldamento con regolazione della
temperatura di ritorno.
Centralina di distribuzione, dotata di flussometri, valvola di regolazione portata graduata, prese termometri, valvole di
sfiato,
Fan-coil con ventilatore e dispositivi di controllo per portata e temperatura, valvola di regolazione e prese

termometri.
Pompa di circolazione
Valvole di sezionamento sulla mandata e ritorno.
Presa gas con valvola e regolatore di pressione per funzionamento a gas GPL o GN.
L’impianto è predisposto per il controllo a distanza e la teletrasmissione dei dati.
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RISCALDAMENTO CIVILE
BILANCIAMENTO IMPIANTO TERMICO TIPO IIT1
Impianto didattico e dimostrativo utilizzabile per esercitazioni a livello tecnico
e professionale sulla descrittiva di impianto, studio installazioni, conduzione e
regolazione. L’istallazione rappresentante un impianto di riscaldamento civile
basato su una caldaia a gas o a gasolio (disponibili diversi combustibili) e su
piastre radianti di diversa forma e materiale. Caldaia, piastre radianti, tubi,
organi di controllo, regolazione e misura sono montati su un pannello
verticale dove si possono chiaramente individuare posizione, allacci e
montaggio di tutte le apparecchiature. Dotato di ruote e predisposto con
allacci alle utenze esterne ove necessaria.
Caldaia : Verticale ad installazione murale a gas o del tipo a basamento
funzionante a gasolio. Funzionamento completamente automatico dotata di
dispositivi di sicurezza e funzionamento.
VERSIONE GAS: Caldaia di tipo murale a gas disponibile nel tipo a camera aperta e tiraggio naturale o a camera
stagna a tiraggio forzato, tutte dotate di accensione elettronica, modulazione di fiamma, tutti gli organi di sicurezza e
controllo previste dalle vigenti norme. Possibilità di produzione acqua sanitario ove richiesto.
• Potenza nominale utile: 24 Kw
• Potenza utile minima: 10 Kw
• Rendimento utile a carico nominale: %90
• Temperatura fumi: 85C°
• Portata acqua riscaldamento: l/min 7,3
• Temperatura di mandata: da 45 a 75 C°
VERSIONE GASOLIO: Focolaio a circuito fumi ermetico verso l’ambiente e dotato di canna fumaria di lunghezza
standard 3 metri (Ulteriori lunghezze a richiesta a seconda delle esigenze di installazione) Corpo caldaia in acciaio a
basso contenuto d’acqua.
• Potenza termica: 28-16,7 kW
• Portata termica: 27.090 – 18.737 kcal/h
• Rendimento: 91%
• Temperatura fumi netta: 180C°
• Percentuale di CO2 nei fumi secchi: 12%
• Portata fumi: 0,013 kg/sec
Dotata di quadro elettrico 220V, pulsanti e spie di controllo, interruttore generale magnetotermico.
CIRCUITO IDRAULICO
Il circuito dell’impianto rappresenta il tipico impianto di riscaldamento autonomo del tipo a collettore ad una zona,
quattro radiatori ed un circuito (un solo circolatore) Esso è controllato da valvole manuali di regolazione su ogni
radiatore e di un termostato ambiente tipo on-off che agisce sul bruciatore della caldaia

Gruppo di alimento
Pompa di circolazione acqua a più velocità integrata con valvole di isolamento
Vaso di espansione
Valvole di sfiato automatico
Manometro
Serbatoio combustibile in PVC omologato removibile capacità litri 30 circa dotato di tubolature di alimento con filtro e
valvola di chiusura (versione gasolio)

Piastre radianti
Quattro piastre radianti di opportuna potenza, due in alluminio e due in acciaio ti tipo bitubo dotati di valvole, detentori,
pozzetti termometri. Tutti collegati, funzionanti e rigidamente fissati al pannello principale o al basamento. Ogni piastra è
dotata di misuratore di portata ad area variabile per una corretta regolazione e il bilanciamento dell’impianto
Dispositivi di regolazione termica: Termostato ambiente e termostato di funzionamento caldaia

STRUMENTAZIONE A RICHIESTA
Sistema di acquisizione dati costituito da: moduli ingressi sensori; modulo collegamento a PC (non incluso) tramite
porta USB; sei termocoppie tipo K posizionate nei punti caratteristici dell’impianto; misuratore di portata acqua
istantaneo; sistema montato, alimentato e cablato alloggiato in apposito contenitore. Software di acquisizione per lettura
istantanea e memorizzazione dei dati rilevati ed elaborazione grafica.
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REFRIGERAZIONE E ARIA CONDIZIONATA
SM3950 - Trainer per lo studio dei sistemi di condizionamento/ refrigerazione e pompa di
calore
Il Sistema didattico per lo studio del Condizionamento dell'aria , della
Refrigerazione e delle pompe di Calore sviluppa i fondamenti degli
elementi di base ed avanzati della Tecnologia dell'aria condizionata e di
quella della Refrigerazione, nonché delle pompe di Calore introducendo
svariati sistemi e componenti reali.
L'apparato consente di dare una visone completa di entrambi i sistemi
(condizionamento e refrigerazione) e di esaminare i componenti, come
sono interconnessi, le loro funzioni, i metodi operativi, diagnostici e di
svolgere le attività pratiche di riparazione.
Un capitolo del sistema è dedicato allo studio delle pompe di Calore .
Infatti il sistema è dotato di una valvola di inversione che consente di
cambiare la direzione del flusso refrigerante. In condizioni normali
l'impianto produce aria condizionata; invertendo la direzione il
condensatore diventa un evaporatore e viceversa l'evaporatore diventa
un condensatore; pertanto il risultato si traduce in un circuito di pompa
di Calore.
L'apparato didattico comprende una Main Platform Unit per l'Aria
Condizionata e per la Refrigerazione. Qui possono essere facilmente
inseriti i seguenti pannelli: SM3952 (Basic Air-Conditioning incluso),
SM3953 (Industrial Refrigeration, non incluso, quotazione su richiesta) e SM3954 (Professional Air-Conditioning, non
incluso, quotazione su richiesta). Vengono dimostrati i principi, le funzioni e le operazioni di entrambi i sistemi come
pure i singoli componenti. Lo studente viene messo in grado di compiere test, prendere misure e ricercare i guasti in
ogni sottosistema.
Il sistema include sensori di temperatura e pressione, i cui valori vengono visualizzati sui display LCD del sistema ed
utilizzati per analizzarne il comportamento e calcolarne il COP (efficienza del sistema).
Il sistema può inoltre operare con o senza il PC ed include il software relativo, utilizzabile per la visualizzazione dello
stato interno di temperatura e flusso. Le operazioni vengono impostate da switch e tastiera presenti sul pannello e
gestite dal microcontrollore integrato.
Comandi e display: interruttore di accensione con spia di segnalazione; spia di segnalazione di allarme; interruttori di
comando; trasduttore con 3 sensori di temperatura; trasduttore con 2 sensori di pressione; 6 elettrovalvole; interruttore
PC / Manuale; interruttori modalità di stato e display; display con indicatori a LED; tastiera numerica; misuratori bassa
pressione 0-300 PSI, misuratori alta pressione 0-500 PSI, display LCD grafico e alfanumerico 64 x 240 pixel, Interfaccia
USB o seriale di comunicazione con il PC; collegamenti elettrici con relè differenziale di terra; disgiuntore semiautomatico e interruttore di alimentazione principale
Componenti del sistema di condizionamento dell'aria: compressore modello ermetico 1/6 CV per refrigerante tipo
R-134A; condensatore; ventilatore del condensatore; valvola di espansione termostatica; tubo capillare; filtro per gas;
accumulatore di liquidi; oculare per il controllo del flusso di gas; valvola di non ritorno; valvola di inversione; giunto di
collegamento rapido.
Il pannello SM3952 (incluso):
- comprende i seguenti componenti: pannello ad inserzione modulare in alluminio 80 x 40; camera di raffreddamento
trasparente con sportello; evaporatore; ventilatore elettrico per evaporatore; sensori di temperatura; valvola di controllo;
carico termico; dispositivi di fissaggio rapido; contattore elettrico rapido.
- consente lo studio dei seguenti argomenti: principi di funzionamento e materiali; principi generali di
condizionamento dell'aria e raffreddamento; dispositivi di rilassamento; sistemi elettrici di controllo; risposta del sistema;
funzionamento del sistema; utilizzo di diagrammi psicrometrici; variazione dei carichi termici sul compressore e
sull'evaporatore; procedura dei cicli termici; flusso termico attraverso i componenti del sistema; funzionamento della
valvola di espansione; funzionamento del tubo capillare; funzionamento del sistema con vari metodi di controllo;
diagnosi e riparazione di guasti con l'uso di un computer; tecniche di riempimento con gas refrigerante; simulazione di
guasti.
La fornitura comprende il libro di testo con esperimenti guidati; vengono inoltre trattati i principi del raffreddamento, i
relativi componenti e le loro modalità operative, i tipi di controllo, misure, manutenzione e correzione guasti.
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TRAINER APPLICATIVO CONDIZIONATORE SPLIT CON
INVERTER
TIPO AIRC/SW - FUNZIONAMENTO ESTIVO E INVERNALE
Impianto didattico dimostrativo sviluppato per realizzare esercitazioni a livello
tecnico e professionale utili per comprendere il funzionamento, la gestione e
la manutenzione di un impianto di condizionamento, dotato delle
caratteristiche costruttive attualmente più comuni nelle installazioni
residenziali. L’impianto di condizionamento è di tipo “fisso” e cioè i suoi
elementi costruttivi sono stati progettati per essere montati su di una parete
(simulata dalla struttura metallica carrellata). È inoltre caratterizzato dalla
struttura “split”, e cioè sono presenti due moduli separati, da installare all’interno
ed all’esterno dell’edificio che si desidera raffrescare:
• l’unità interna (che solitamente viene definita “split”) per lo scambio
termico e ventilazione con gli ambienti chiusi dell’edificio;
• l’unità esterna per lo “scarico” del calore in eccesso al di fuori
dell’edificio.
L'impianto di condizionamento sviluppa il proprio ciclo termodinamico attraverso
il passaggio del fluido refrigerante R410A all’interno di un compressore
azionato da un inverter collocato nell’unità esterna.
Il pannello sinotticato collocato a fianco dello split rappresenta il quadro di
misura e controllo del sistema didattico: attraverso di questo si possono tenere
sotto controllo alcuni principali parametri termodinamici, elettrici e meccanici
caratteristici del kit/trainer:
• la bassa pressione del fluido refrigerante circolante all’interno dello split,
a monte del compressore considerando il funzionamento dell’impianto
in climatizzazione estiva) [bar];
• la temperatura dell’aria in ingresso allo split [°C];
• l’alta pressione del fluido refrigerante circolante nell’unità esterna, a valle del compressore considerando il funzionamento
dell’impianto in climatizzazione estiva [bar];
• la temperatura dell’aria in uscita dallo split [°C];
• il numero di giri per unità di tempo del compressore (frequenza di rotazione)
[Hz];
• la tensione elettrica di alimentazione del compressore [V];
• la corrente elettrica di alimentazione del compressore [A];
• la temperatura dell’aria ambiente [°C].
Gli strumenti di misura presenti nel pannello sinotticato sono in grado di trasmettere le
proprie indicazioni di misura via onde radio ad un PC su cui sia stato installato il
programma didattico di supporto SAMAR CLIMASOFT® (fornito a corredo)
Elementi che compongono il kit/trainer applicativo condizionamento con inverter:
• struttura carrellata mobile sulla quale sono montati tutti i diversi elementi
componenti l’impianto di condizionamento, per permettere agevoli spostamenti
in laboratorio;
• unità interna di scambio termico con gli ambienti interni da raffrescare
(modulo “split”), dotato delle caratteristiche tipiche dei modelli commercialmente
più diffusi (anno 2014);
• trasduttore di temperatura dell’aria in ingresso allo split (sonda PT100);
• trasduttore di temperatura dell’aria in uscita dallo split (sonda PT100);
• trasduttore di temperatura dell’aria dell’ambiente in cui è inserito l’impianto di condizionamento (sonda PT100);
• condotti di circolazione del fluido refrigerante tra l’unità interna/modulo split e l’unità esterna, dotati di misuratori
analogici di pressione;
• unità esterna di scambio termico con l’aria esterna all’edifico (scarico calore in eccesso), montata nella parte bassa del
telaio-struttura carrellata;
• trasduttore di pressione per la misurazione della pressione del fluido refrigerante a monte del compressore (pressione
del fluido refrigerante all’interno dello split;
• trasduttore di pressione per la misurazione dei valori di pressione del fluido refrigerante a valle del compressore
presente all’interno dell’unità esterna;
• pannello sinotticato, avente la funzione di quadro di misura e controllo.
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Il quadro di misura e controllo (pannello sinotticato) del trainer racchiude gli strumenti digitali di misura di:
• alta pressione (pressione a valle del compressore): indica il valore misurato di pressione [bar] che si stima essere presente
all’interno dello scambiatore di calore dell’unità esterna;
• bassa pressione (pressione a monte del compressore): indica il valore misurato di pressione [bar] che si stima essere
presente all’interno dello scambiatore di calore dello split;
• temperatura ingresso split: indica il valore misurato di temperatura alla presa d’aria dello split [°C] (il trasduttore è la sonda
PT100), deve essere simile al valore di temperatura ambiente;
• temperatura uscita split: indica il valore misurato di temperatura dell’aria in uscita dallo split [°C] (il trasduttore è la sonda
PT100);
• giri compressore: indica il valore misurato di frequenza di rotazione del compressore [Hz] (è un parametro proporzionale alla
portata massica di fluido refrigerante circolante nell’impianto);
• tensione: indica il valore misurato della tensione elettrica di alimentazione del compressore [V] (è un parametro necessario
per il calcolo della potenza elettrica assorbita dal compressore e per il calcolo dell’EER, Energy Efficiency Ratio, il
rendimento del condizionatore in climatizzazione estiva);
• corrente: indica il valore misurato della corrente elettrica di alimentazione del compressore [A] (è un parametro necessario
per il calcolo della potenza elettrica assorbita dal compressore e per il calcolo dell’EER, Energy Efficiency Ratio, il
rendimento del condizionatore in climatizzazione estiva);
• temperatura ambiente [°C]: indica il valore misurato di temperatura ambiente;
• interruttore magnetotermico generale, per l’accensione e spegnimento dell’impianto;
• pulsante di emergenza.
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Simulatore pompa di calore tipo SM3974
Il simulatore fornisce agli studenti il training relativo all'introduzione dei principi tecnologici della
pompa di calore, il ciclo della termodinamica e di svariati sistemi e componenti. Il simulatore dà
una visione generale della pompa di calore, dei vari componenti del sistema e le loro
interconnessioni, funzioni, operazioni e diagnosi di comportamento. Il simulatore include
componenti reali e simulati controllati mediante un controllore interno che produce i segnali da
misurare in accordo al programma di simulazione interno o a quello del PC. Il panello di
simulazione è dotato di una chiara grafica per la chiara presentazione dei componenti del
sistema, delle connessioni ed interrelazioni tra i test point per misure reali e di LED per la
descrizione dello stato dei componenti.
VERSIONE SOLO CON USO DEL PC
Il simulatore didattico gestisce il ciclo tramite PC (necessario e non incluso) per la gestione computerizzata degli
impianti industriali.Viene simulato un impianto di condizionamento. Comprende un gruppo frigorifero, una pompa di
calore, idonei serbatoi caldo e freddo alimentati dal fluido di condensazione ed evaporazione. Possibile verificare il
comportamento del sistema e misurare i parametri che sono stabiliti impostando appositi potenziometri che gestiscono i
set point. Inclusi allarmi per segnalazione anomalie e sistema simulazione guasti. Il sistema funziona collegato a
PC(non incluso). Incluso software di gestione, manuale esercitazioni guidate.

Simulatore Installazione della Refrigerazione industriale tipo
SM3975
Il simulatore SM3975 fornisce agli studenti il training relativo all'introduzione dei principi della
refrigerazione industriale, il ciclo della termodinamica e di svariati sistemi e componenti. Il
simulatore dà una visione generale del sistema di refrigerazione, dei vari componenti e le loro
interconnessioni, funzioni, operazioni e diagnosi di comportamento.
Il simulatore include componenti reali e simulati controllati mediante un controllore interno che
produce i segnali da misurare in accordo al programma di simulazione interno o a quello del PC.
Il panello di simulazione è dotato di una chiara grafica per la chiara presentazione dei componenti del sistema, delle
connessioni ed interrelazioni tra i test point per misure reali e di LED per la descrizione dello stato dei componenti.

Simulatore impianto di climatizzazione abitazione residenziale tipo SMICR
Il simulatore didattico gestisce tramite PC (necessario e non incluso) il funzionamento di un impianto di
condizionamento di una abitazione. Condizionatore con split e inverter. Possibile verificare il comportamento del
sistema e misurare i parametri che sono stabiliti impostando appositi potenziometri che gestiscono i set point. Il sistema
funziona collegato a PC(non incluso).
Inclusi allarmi per segnalazione anomalie e sistema simulazione guasti. Incluso software di gestione, manuale
esercitazioni guidate.
A richiesta modulo reale didatticizzato dell’impianto per studiare i condizionatori tipo split
residenziale e gli aspetti dell’installazione idraulica, meccanica e termodinamica.

Simulatore impianto di climatizzazione centri commerciali e
complessi industriali tipo SMICCI
Il simulatore didattico gestisce tramite PC (necessario e non incluso) il funzionamento di un impianto di
condizionamento di un centro commerciale o impianto industriale. Possibile verificare il comportamento del sistema e
misurare i parametri che sono stabiliti impostando appositi potenziometri che gestiscono i set point. Il sistema funziona
collegato a PC(non incluso). Inclusi allarmi per segnalazione anomalie e sistema simulazione guasti.. Incluso software
di gestione, manuale esercitazioni guidate.

Simulatore impianti tecnici nei centri commerciali e complessi industriali tipo
SMITCI
Il simulatore didattico gestisce tramite PC (necessario e non incluso) il funzionamento di un impianto tecnico di un
centro commerciale o impianto industriale. Viene simulato l’impianto di condizionamento aria/fan coil e l’impianto
antincendio, gestione accessi, ascensori, impianto sicurezza. Possibile verificare il comportamento del sistema,
misurare i parametri che sono stabiliti impostando appositi potenziometri che gestiscono i set point e la conseguente
gestione automatica. Il sistema funziona collegato a PC(non incluso). Inclusi allarmi per segnalazione anomalie e
sistema simulazione guasti. Incluso software di gestione, manuale esercitazioni guidate.
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Simulatore impianto refrigerazione tipo SMIREF
Il simulatore didattico gestisce tramite PC (necessario e non incluso) il funzionamento di un impianto industriale di
refrigerazione
Con celle frigorifere bassa temperatura e congelamento. Viene simulato l’impianto. Possibile verificare il
comportamento del sistema, misurare i parametri che sono stabiliti impostando appositi potenziometri che gestiscono i
set point e la conseguente gestione automatica. Il sistema funziona collegato a PC(non incluso). Inclusi allarmi per
segnalazione anomalie e sistema simulazione guasti.. Incluso software di gestione, manuale esercitazioni guidate.

Simulatore centrale termica tipo SMICT
Il simulatore didattico gestisce tramite PC (necessario e non incluso) il funzionamento di una centrale
termica per la produzione di acqua calda con caldaia alimentata a gasolio o gas. Possibile verificare il
comportamento del sistema e misurare i parametri che sono stabiliti impostando appositi potenziometri
che gestiscono i set point. Il sistema funziona collegato a PC(non incluso).
Inclusi allarmi per segnalazione anomalie e sistema simulazione guasti. Incluso software di gestione,
manuale esercitazioni guidate.

Simulatore impianto di riscaldamento tipo SM/RISC
simulatore di impianto per il riscaldamento completo di software gestisce
tramite PC il funzionamento di un impianto di riscaldamento abitazione civile.
Possibile verificare il comportamento del sistema, misurare i parametri che
sono stabiliti impostando appositi potenziometri che gestiscono i set point e la
conseguente gestione automatica. Il sistema funziona collegato a PC. Inclusi
allarmi per segnalazione anomalie e sistema simulazione guasti. Incluso
software di gestione, manuale esercitazioni guidate

Simulatore bruciatore tipo SMBR
Il simulatore didattico gestisce tramite PC (necessario e non incluso) il funzionamento di un bruciatore ad aria soffiata.
Possibile verificare il comportamento del sistema e misurare i parametri che sono stabiliti impostando appositi
potenziometri che gestiscono i set point. Il sistema funziona collegato a PC(non incluso).
Inclusi allarmi per segnalazione anomalie e sistema simulazione guasti. Incluso software di gestione, manuale
esercitazioni guidate.
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SISTEMA DIDATTICO PER LO STUDIO DEGLI IMPIANTI SANITARI
INSTALLAZIONE IMPIANTI SANITARI CIVILI tipo IIS1
Impianto didattico per lo studio, a livello di istruzione professionale, delle installazioni idro-sanitarie civili.
Sistema completo montato su pannello in PVC ad alta densità, con struttura portante in acciaio e possibilità di dotarlo di
ruote.
Il pannello rappresenta un impianto perfettamente funzionante di installazione delle apparecchiature igienico sanitarie
comprensivo di rete di alimentazione acqua calda, acqua fredda e scarichi.
Esso comprende:
• bocchettone di collegamento alla rete idrica generale, con tratto di tubazione trasparente, valvola di isolamento,
rotametro per acqua fredda per la misura del consumo di acqua.
• Scaldabagno elettrico alimentazione 220V monofase.
• Collettore di scarico generale da collegare alla rete fognaria e dotato ti tratto di tubazione trasparente.
• Rete di distribuzione dell’acqua fredda e calda con collegamenti ai singoli apparecchi utilizzatori.
• Rete di scarico con sifoni e collegamento alla braga generale di scarico acque nere.
I seguenti componenti sono montati sul pannello in maniera sequenziale, perfettamente funzionanti e collegati
all’alimentazione e allo scarico tramite gli appositi sifoni:
• Lavamani con miscelatore acqua calda-fredda
• WC con cassetta di scarico.
• Piatto doccia con miscelatore acqua calda-fredda dotato di cabina di ridotte dimensioni.
• Pressa e scarico ausiliari per collegamento lavabiancheria
Tutte le tubazioni e i componenti sono in materiale normalizzato, facilmente smontabili e di uso comune nelle
installazioni civili
A richiesta è disponibile strumentazione per la misura delle portate sia di mandata che di scarico e delle pressioni.
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SOLARE TERMICO
Impianti vari nel settore solare termico

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

SIMULATORE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO TIPO KIT/SIM-IF
Questo kit hardware + software consente di simulare fedelmente un impianto fotovoltaico del
tipo “ad isola” comprendente in modo virtuale: pannelli solari, centralina di regolazione,
batteria tampone, inverter. L’impianto è completamente simulato tramite algoritmi software.
KIT/SIM-IF utilizza internamente dei moduli di acquisizione e degli strumenti dotati di
interfaccia USB/SERIALE. Viene simulato un impianto con una potenza installata di circa
2
1500 W, corrispondente a una superficie dei pannelli di circa 15 m con rendimento di circa
0.11. La tensione a vuoto dei pannelli fotovoltaici è di 29.3 e la tensione al punto di massima
potenza è di 23.50 V. L’inverter ha una potenza nominale di 1 kW e un rendimento a potenza
nominale di 0.95. Il rendimento dell’inverter decresce automaticamente per potenze inferiori
a 200 W o superiori a 1kW.
Il simulatore consente l’introduzione di dati mediante potenziometri e la visualizzazione di
parametri dell’impianto mediante strumenti. E’ richiesto il collegamento ad un personal
computer, la simulazione è eseguita completamente sul PC con l’impiego di sofisticati
algoritmi.
Esperienze eseguibili:
POSIZIONE GEOGRAFICA Latitudine e longitudine.
Calcolo della posizione del sole e impostazione della posizione del pannello.
2
Irraggiamento: possibile regolare l’irraggiamento da zero a circa 1200 W/m
Posizione pannello: consente di impostare l’orientamento del pannello regolando separatamente inclinazione e azimut.
Calcolo dell’angolo di incidenza α dei raggi solari sul pannello ( angolo tra perpendicolare al pannello e direzione del sole )
Calcolo della potenza solare Ps a partire dall’irraggiamento Ir, dalla superficie dei pannelli Span, del rendimento dei pannelli
Calcolo della potenza e della corrente richieste dal carico.
Tensione batteria accumulo
Calcolo tensione pannello e corrente pannello.
Funzionamento degli ingressi digitali. Il Simulatore è dotato di 4 ingressi: Abilitazione funzionamento sistema; Selettore Estate /
Inverno; Selettore cielo coperto/cielo sereno; Rottura cella fotovoltaica
Funzionamento delle uscite digitali
Calcolo del rendimento
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KIT IN SCATOLA DI MONTAGGIO
KIT SOLARE 10W tipo SM10W
Kit solare completo in scatola di montaggio esclusi cavi e morsetteria per creare due punti luce.
Il kit comprende:
- Pannello fotovoltaico da 10W
- 2 Lampadine fluorescenti 12V /7W (equivalenti a 40W tradizionali) con bulbo grosso (E27 - si
avvitano in ogni portalampada standard)
- Regolatore di carica 5A con protezione della batteria dalla carica/scarica eccessiva ed interruttore
on/off
- Batteria ermetica 18Ah senza manutenzione - consente autonomia fino a 18-20h a batteria carica (1 lampadina
accesa)
Il kit comprende componenti e manuale per consentire allo studente di effettuare il cablaggio di un semplice impianto
isolato.
Disponibile anche la versione in contenitori con chiaro sinottico e morsetti da laboratorio per cablaggio con cavetti
standard.
A richiesta kit con potenze superiori (esempio 20; 40; 60; 80; 100 W)

SISTEMA FOTOVOLTAICO DIDATTICO PER LO STUDIO DELL’ENERGIA SOLARE
TIPO SIMFVIS versione componenti sciolti
TIPO SIMFVIS/C versione compatta su carrello
Tipico impianto per case isolate.
Il kit comprende:
• N° 2 pannelli solari 12V con potenza massima compresa tra 18 e 25W e montati
su supporto inclinabile per regolare l’angolo di illuminazione e studiare la
condizione di massima efficienza del pannello
• N° 1 Pannello sinotticato comprendente:
centralina regolatore di carico per pannelli solari
N° 3 amperometri digitali collegati su pannelli, batteria e carico
N° 1 voltmetro digitale collegato sul carico
N° 1 voltmetro digitale collegato sui pannelli solari
• N° 2 Batterie idonee all’impianto
Tipo SIMFVIS
• Cavi di collegamento
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
La centralina incorpora un microprocessore che sulla base di un algoritmo "fuzzy" e di un
processo di autoapprendimento è in grado di ottimizzare il funzionamento del sistema
garantendo la corretta alimentazione del carico e la giusta sequenza di carica/scarica delle
batterie. La centralina riconosce automaticamente la tensione nominale della batteria ( 12 o
24V ) .
Durante le ore di esposizione al sole dei pannelli l'energia elettrica da essi prodotta viene
erogata al carico, mantenuto a tensione nominale. L'energia in eccesso và a caricare la
batteria. Quando la batteria è completamente carica la centralina interrompe il processo di
carica evitando lo sviluppo di gas e il danneggiamento della batteria stessa.
Quando l'energia solare non è più sufficiente ad alimentare il carico la centralina preleva Tipo SIMFVIS/C lato strumenti
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
Tipo SIMFVIS/C
DELLA TENSIONE NOMINALE DEL CARICO
lato pannelli
Possibilità di studiare: calcolo della potenza media sviluppata dal sole in una determinata
località; caratteristiche delle celle fotovoltaiche; bilancio energetico; rendimento del sistema tramite apposite
strumentazioni opzionali con misura dell’irradiazione solare; collegamenti serie e parallelo dei pannelli fotovoltaici;
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conversione e distribuzione immagazzinamento dell’energia; analisi utilizzo energia dell’impianto e misure di tensione e
corrente e carica delle batterie; tecniche di illuminazione, programmazione della centralina.
OPZIONI
lampade per uso indoor dei pannelli fotovoltaici
solarimetro o strumento per certificazione impianti fotovoltaici
strumento per acquisizione parametri elettrici con display numerico e grafico e interfaccia tipo APR/FRARM
inverter per ottenere corrente alternata
software progettazione impianto

OPZIONE PER TIPO SIMFVIS/C
GENERATORI EOLICI potenza 60W TIPO SIMEOL60
Completo di palo da fissare sul carrello del modello SIMFVIS/C
Utilizza la stessa centralina e componentistica

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 uten
N° 1 modulo per misura tensione e corrente continua
Supporto inclinabile per fissaggio dei moduli
N° 1 cavo rosso l=2 m con boccole diametro 4mm
N° 1 cavo nero l=2 m con boccole diametro 4mm
N° 1 cavo spina/boccole diametro 4 mm
N° 2 cavi neri l=50 cm con boccole diametro 4mm
N° 2 cavi azzurri l=50 cm con boccole diametro 4mm

COMPLETO DI SOFTWARE BOLLETTA ENERGETICA
INCLUDE STRUMENTI CON INTERFACCIAMENTO A PC
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
I pannelli solari erogano tensione continua. Collegando più pannelli in serie/parallelo è possibile
raggiungere tensioni di decine di volt con correnti elevate. Per poter immettere in rete e quindi
vendere l’energia prodotta occorre convertirla in tensione alternata mediante un inverter.
L’inverter deve anche essere in grado di agganciarsi in frequenza e fase alla rete (che si
suppone di potenza infinita ) erogando la potenza prodotta. In questa tipologia d’impianto tutta
l’energia prodotta viene immessa istantaneamente in rete, non c’è accumulo con batterie. Normalmente l’impianto
fotovoltaico è collegato alla rete mediante un circuito dedicato, con contatore e dispositivo di
protezione indipendenti dall’impianto domestico dell’utente. In caso di assenza di tensione di rete
l’inverter si blocca e non eroga tensione alternata. Ciò è richiesto per motivi di sicurezza dal
gestore della rete elettrica. Impianti di questo tipo non possono essere utilizzati come riserva in
caso di mancanza di energia elettrica. In questo kit la tensione continua che in un impianto
fotovoltaico reale proviene dai pannelli è generata da un alimentatore.
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GENERATORI EOLICI versione terra TIPO SIMEOL200
GENERATORI EOLICI versione potenza 90W TIPO SIMEOL90
e 60W TIPO SIMEOL60
(possibile abbinarlo al kit fotovoltaico per uso contemporaneo o alternato)
Generatore eolico di ultima generazione, silenzioso, efficiente, progettato con gran precisione. Dotato di alternatore
Brushless, è praticamente esente da manutenzione: solo 2 parti in movimento. La caratteristica più importante di questo
modello è la migliore performance in zone con poco vento: si attiva infatti con una velocità di solo 2,68 m/sec ed ha
pertanto una buona produttività anche se il vento non è intenso. Pale in fibra di carbonio, corpo in lega di alluminio
presso fuso. Regolatore di carica incluso, per connessione a batteria 12VN.B. disponibile anche a 24V - specificare in
fase d'ordine se si desidera con tale tensione
Potenza: nominale: 200 Watt con vento a 12,5 m/sec (45 Km/h)
Tensione: 12 V disponibile anche a 24V - specificare in fase d'ordine se si desidera con tale
tensione
Produzione di energia: 30 kWh/mese con vento a soli 18 Km/h
Massima velocità tollerata del vento: 177 Km/h
Velocità vento di avvio: 2,68 m/sec (10 Km/h)
Diametro rotore: 1,17 m Pale: 3 Peso: 5,9 Kg
Protezione sovravelocità Sì Protezione batteria Sì
Alternatore Brushless alta efficienza
Il kit comprende:
N° 1 generatore eolico con tensione nominale di 12 V.
N° 1 Pannello sinotticato comprendente:
centralina regolatore di carico per pannelli solari
N° 1 amperometro digitali
N° 1 voltmetro digitale .
N° 1 Batteria 12V montata all’interno del contenitore ( la capacità in Ah della batteria dipende dal
modello acquistato)
Cavi di collegamento: N° 2 cavi l=0.5 m rosso, N° 2 cavi l=0.5m neri.
Disponibile anche versione con strumenti interfacciati e software di gestione

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

KIT METEO
con display touch screen e 5 sensori (direzione del vento, velocità del vento, temperatura, umidità
relativa, piovosità) / funzioni di allarme / porta USB / software di analisi
Collegamento sensori consolle via wireless e consolle PC tramite porta USB
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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 CONDIZIONATORE SOLARE A CELLE DI PELTIER
Il kit comprende:
N° 2 pannelli solari 12V da collegarsi in serie
N° 1 Alimentatore stabilizzato 30 V – 5 A
N° 1 Batteria 24 V ( normalmente 2 batterie da 12 V preassemblate )
N° 1 Centralina di regolazione
N° 1 Condizionatore a celle di Peltier
N° 1 modulo per la misura della potenza elettrica
Cavi di collegamento: N°1 cavo l=2m rosso, N°1 cavo l=2m nero, n°1 cavo l=0.25 m
rosso, N° 3 cavi l=0.5 m rosso, N° 3 cavi l=0.5 m neri, N° 2 cavi l=0.5m rossi, N° 1 cavo l=0.5m nero con spinotti 2 mm
, N° 1 cavo l=0.5m nero con spinotti 2 mm.
La cella di Peltier è fondamentalmente una pompa di calore a stato solido dall'aspetto di una piastrina sottile; una delle
due superfici assorbe il calore mentre l'altra lo emette. La direzione in cui il calore viene trasferito dipende dal verso
della corrente continua applicata ai capi della piastrina stessa

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:
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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.

esempio di altro tipo di impianto
realizzato

A RICHIESTA VERSIONE COMPONENTI SENZA CARRELLO

STAZIONE SOLARE DI POMPAGGIO ACQUA Tipo
SM/POMPSOL
Stazione solare di pompaggio completamente autonoma. Il sistema permette agli
studenti di comprendere e analizzare il suo funzionamento. Pannello solare fotovoltaico
montato su uno chassis a inclinazione variabile. Uscita su terminali. Cavo di
collegamento. Serbatoio che simula la fonte di acqua sotto terra. Serbatoio trasparente
per accumulo acqua pompata. Rubinetto che simula il consumo dell'utente con ritorno
dell’acqua al serbatoio. Pompa di dimensioni adeguate. Batterie per alimentare la
stazione di pompaggio quando il sole non è più presente. Regolatore di carica della
batteria.

IMPIANTO IDROELETTRICO DIDATTICO CON INTERFACCIAMENTO WIRELESS
TIPO TDI/P1
Il kit carrellato comprende:
Vasca in acciaio inox capacità 140 litri
Turbina Pelton con generatore
Elettropompa
Azionamento a velocità variabile per elettropompa
Trasduttore di portata
Trasduttore di pressione
N° 1 convertitore RF/USB da collegarsi alla porta USB del PC
N° 1 Pannello sinotticato comprendente:
Interruttore generale magnetotermico differenziale
Pulsante di emergenza
Sezione regolazione potenza pompa con interruttore
START/STOP, selettore ABILITAZIONE/RESET
N° 5 strumenti digitali con indicazione di: velocità rotazione turbina, pressione , portata tensione erogata,
corrente erogata. Gli strumenti sono dotati di modulo interno wireless per trasmissione dati
Completo di software per gestione delle esperienze.
OPZIONE:Carrello per ospitare il pannello sinotticato e altri accessori

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

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
SolarTest ST 3000, il solo multifunzioni per il fotovoltaico completo anche delle misure di resistenza di terra, resistenza d’isolamento,
continuità elettrica.
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).

MISURE DI PARAMETRI ELETTRICI, QUALITA’ DELL’ENERGIA E ARMONICHE TIPO APR/FR/ARM
analizzatore di rete tipo APR/FR-ARM per l’analisi della rete elettrica e armoniche, conto energia, curve significative
Strumento multifunzione per misure locali e di telecontrollo
Analisi armonica (FFT) fino alla 50° con indicazione grafica e numerica (corrente e tensione); rilevamento sorgente
armoniche.
MISURE ESEGUIBILI: Misure con scansione automatica o manuale di: W, Wmedia, VAr, VA, VAmedia, cosfi, cosfi
medio, V, I, I media, HZ, THD (min e max per tutte le misure), KWh, KVArh su 4 quadranti.
Misure in TRMS di forme d’onda distorti (tensioni e correnti) PORTATA: 430V / 5A diretti
(Espandibile con pinze per tutti i valori supportati dalle pinze)
DISPLAY DIGITALE
USCITA RS-232 E SOFTWARE DI ACQUISIZIONE DATI
Completo di software di gestione acquisizione dati e studio delle armoniche
Analizzatore di rete a microprocessore 32bit Classe 0,5
display retroilluminato con visualizzazione di 4 grandezze
Autorange per ingressi tensione e corrente
• Sampling rate: 10 samples/s
• Interfaccia RS232 + real time clock function con data logging of alarm events
• Class 0.5 grado di protezione : IP22
• 32-bit µP-base modular smart power quality analyzer
• Display grafico (128 x 64 dots)
• Ingressi di tensione e corrente con autoranging
• 48 indipendenti strumenti di misura di energia sono utilizzabili per singole, duali, multi-time energy management
Incluso software per collegamento a PC in italiano per la misura e analisi dei dati e delle armoniche
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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
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
ANEMOMETRO
Sonda con braccio di 40cm per il rilevamento e la misura in zone poco accessibili
Display LCD da 3 1/2 digits
Misure di velocità dell’aria da 1 a 30 m/s risoluzione 0,01 e temperatura

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

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
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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
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
PHMETRO
MISURATORE DELLA QUANTITA' DI OSSIGENO
FOTOMETRO MULTIPARAMETRICO E REAGENTI
ANALISI ARIA – ACQUA – CAMPI ELETTROMAGNETICI
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LA COLLEZIONE CATALOGHI SAMAR COMPRENDE:
CATALOGO ELETTRICO ELETTRONICO
CATALOGO MISURE E MACCHINE ELETTRICHE
CATALOGO MISURE ELETTRICHE AUTOMATIZZATE
CATALOGO STRUMENTAZIONE ELETTRICA
CATALOGO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA
CATALOGO AUTOMAZIONE SISTEMI ROBOTICA
CATALOGO ENERGIA ALTERNATIVA
CATALOGO ENERGY MANAGER
CATALOGO IMPIANTI ELETTRICI - TECMOLOGIA - PROGETTAZIONE
CATALOGO DOMOTICA
CATALOGO TERMOTECNICA
CATALOGO MECCANICA MECCATRONICA
CATALOGO CNC
CATALOGO ELETTRONICA
CATALOGO MICROCONTROLLORI
CATALOGO ELETTRONICA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI
CATALOGO ELECTRONIC WORKSTATION
CATALOGO FISICA
CATALOGO CHIMICA
CATALOGO MICROSCOPIA
CATALOGO AMBIENTE
CATALOGO COURSEWEARE MULTIMEDIA
CATALOGO WEB GENERATION MULTIMEDIA
CATALOGO AUTOTRONICA
CATALOGO ARREDI TECNICI
CATALOGO STRUMENTAZIONE DA QUADRO
CATALOGO ALIMENTAZIONI DA BANCO E LABORATORIO
CATALOGO SGABELLI E POLTRONE
SAMAR E’ UNA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001: 2008

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