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POSTAZIONI DI LAVORO BASE E ISOLE DI LAVORO
BANCO DI LAVORO CARRELLATO condivisione del software e del processo con la classe con l'uso
della LIM. Include TORRETTA DI ALIMENTAZIONE con n. 6 prese 230V monofase tipo universale e
sicurezze: pulsante a fungo di emergenza. Interruttore magnetotermico differenziale, spia
presenza tensione. Chiave di assenso. Certificazione CEI EN 61010-1

banco di lavoro adatto per soddisfare le esigenze di laboratorio nei vari settori della scuola.
• Dimensioni standard mm 2000x1000x850 h ( A RICHIESTA: altre dimensioni )
• 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)
Include TORRETTA DI ALIMENTAZIONE con n. 6 prese 230V monofase tipo universale e sicurezze:
pulsante a fungo di emergenza. Interruttore magnetotermico differenziale, spia presenza
tensione. Chiave di assenso. Certificazione CEI EN 61010-1
OPZIONI A RICHIESTA: CASSETTI PORTATOWER PORTATASTIERA

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

FOTO

TORRETTA DI ALIMENTAZIONE
contenitore metallico con pannello frontale riportante un chiaro sinottico delle varie funzioni.
Apertura della torretta dal retro e sul frontale per ispezioni e manutenzioni. Morsetti
antinfortunistici a norme 4mm protetti per contatti accidentali. Dimensioni: 1000x400x350 mm
Alimentazione 380 V trifase + N + T 50 Hz
SEZIONE SICUREZZE: Pulsante a fungo di emergenza; Interruttore magnetotermico differenziale;
Chiave di accensione; Lampada presenza tensione; Fusibili di protezione sulle varie uscite
SEZIONE USCITE
N. 3 prese fisse monofase universali 220V 10/16 A
N. 1 presa fissa trifase + N + T 380V
N. 1 uscita trifase ai morsetti variabile regolabile 0 – 500 V / 5 A
N. 1 uscita monofase ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A
N. 1 uscita cc raddrizzata ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A
N. 1 alimentatore stabilizzato variabile regolabile 0 – 30 V / 0 – 5 A ( stabilità 0,05% )
Strumentazione:
Strumento digitale 3 ½ digits che indica la tensione di uscita cc raddrizzata
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione e corrente erogate dall’alimentatore
stabilizzato
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione di uscita monofase o trifase selezionate con
l’apposito commutatore
Commutatore per selezionare l’uscita monofase o trifase
Commutatore per la scelta dell’uscita TR – ST – RS – 0 – RN – SN - TN
ISOLE DI LAVORO IN RETE banco di lavoro adatto PER 4 POSTI DI LAVORO per soddisfare le
esigenze di laboratorio nei vari settori della scuola. dimensioni standard mm 2000x1000x850 h ( A
RICHIESTA: altre dimensioni ) 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) . COMPLETO DI N. 4 pc
MONITOR E TASTIERA ULTIMA GENERAZIONE PORTATOWER E CASSETTO PORTATASTIERA.
TORRETTA BIFACCIALE CON PROTEZIONE BASCULANTE E CON I SEGUENTI STRUMENTI
INCORPORATI PER OGNI FACCIA: N. 2 MULTIMETRI DIGITALI N. 1 GENERATORI DI FUNZIONE
ARBITRARIE N. 2 OSCILLOSCOPI DIGITALI 70MHZ N. 2 ALIMENTATORI STABILIZZATO SINGOLO 0ISOLE DI LAVORO IN RETE PERSONALIZZATE BANCO ADATTO PER 4 POSTI DI LAVORO COME
SOPRA MA CON VARIANTI A RICHIESTA
CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI
AD ESEMPIO CON INCLUSO ANALIZZATORE DI SPETTRO PONTE RLC O ALTRA STRUMENTAZIONE

ELETTRONICA
TRAINER ELETTRONICA DI BASE
Composto da due moduli include simulazione e ricerca guasti.
Materie di studio: Diodi, circuiti raddrizzatori, Transistor, Amplificatori, amplificatori differenziali,
oscillatori, SCR e UJT, Diac e Triac
TRAINER AMPLIFICATORE OPERAZIONALE
Composto da un modulo include simulazione e ricerca guasti
Materie di studio: Amplificatore operazionali - configurazioni: invertente e non invertente,
sommatore, amplificatore differenziale, comparatore - misure e applicazioni: integratore,
derivatore, filtri attivi e altri TRAINER LOGICA DIGITALE
Composto da un modulo include simulazione e ricerca guasti
Materie di studio: fondamenti di Algebra di Boole, logiche combinatorie e sequenziali,
appklicazioni varie
ALIMENTATORE PER TRAINERS
MINILABORATORIO DI ELETTRONICA Include le funzioni essenziali per eseguire le esperienze
di elettronica analogica e digitale. Breadbord rimuovibile. Alimentazioni cc fisse e variabili,
potenziometro, generatore di funzioni, n. 2 strumenti digitali display LED 7 segmenti, TWO
PULSE SWITCH, 16 switches dati; Altoparlanti; Adattatore 4 canali; 16 BITS LED DISPLAY.
Incluso pacchetto software per analizzare, progettare e testare in tempo reale circuiti elettrici ed
elettronici analogici, digitali.
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Digital WorkStation
piattaforma di apprendimento con materiale di apprendimento multimediale per l'esecuzione di esperimenti sui
circuiti digitali e per testare circuiti e realizzare progetti di elettronica digitale. Include blocchi funzionali come
alimentazione CC, generatore di impulsi, interruttore a impulsi, interruttore dati per ingresso, sonda logica, display LED
a 8 bit per unità di divisione di uscita e frequenza, ha un LCD grafico che mostra l'elenco di esperimenti e diagrammi a
livello di porta di esperimenti selezionati. Viene fornita anche la breadboard per eseguire ulteriori esperimenti Più di 51
esperimenti di elettronica digitale su singola scheda. Breadboard senza saldatura. Alimentazione DC e Generatore di
impulsi a bordo.
Studio del funzionamento di Not gate, OR gate e AND gate
Studio del funzionamento del cancello universale
Studio del funzionamento della porta NAND
Studio del funzionamento dei gate XOR e XNOR
Studio del funzionamento di NOT Gate usando NAND Gate
Studio del funzionamento di OR Gate usando NAND Gate
Studio del funzionamento di AND Gate usando NAND Gate
Studio del funzionamento di AND-OR Gate
Studio del funzionamento di AND-NOR Gate
Studio del funzionamento della porta NAND-OR
Studio del funzionamento di NAND-NOR Gate
Studio del funzionamento della porta NAND-NAND
Studio del funzionamento di NOR-NOR Gate
Studio del funzionamento di Half Adder
Studio del funzionamento di Full Adder
Studio del funzionamento di Half Subtractor
Studio del funzionamento di Full Subtractor
Studio del funzionamento di 4-1 MUX
Studio del funzionamento di 1-4 DMUX
Studio del funzionamento di 4-2 Encoder

PROJECT BOARD
piattaforma di apprendimento fornito con materiale di apprendimento multimediale dettagliato
che copre la teoria di base, la procedura passo passo per condurre l'esperimento e altre
informazioni utili. Consente agli studenti di creare i propri circuiti e di eseguire gli esperimenti
come desiderano. Include alimentatore fisso + 5V e due variabili +/- 15V, cavetti di collegamento
Bread Board Unit.
PROJECT BOARD
piattaforma di apprendimento fornito con materiale di apprendimento multimediale dettagliato
che copre la teoria di base, la procedura passo passo per condurre l'esperimento e altre
informazioni utili. Consente agli studenti di creare i propri circuiti e di eseguire gli esperimenti
come desiderano. Include alimentatore fisso + 5V e due variabili +/- 15V, cavetti di collegamento
Bread Board Unit.
amplificatori operazionali
piattaforma di apprendimento fornito con materiale di apprendimento multimediale consente
agli studenti di studiare le funzioni e le caratteristiche di base degli amplificatori operazionali.
Generatore di funzioni a bordo
Osservare il guadagno ad anello aperto come funzione della frequenza Misura CMRR
Guadagno Op-amp in configurazione feedback serie tensione
Osservare il funzionamento del seguicamma di tensione, cioè il buffer
Guadagno Op-amp in configurazione feedback shunt tensione
Op-amp come amplificatore differenziale e osservarne l'uscita
Osservare Op-amp come convertitore I-V
Osservare Op-amp come convertitore V-I
Osserva l'amplificatore operazionale come inversione dell'estate
Osservare Op-amp come invertitore di media
Osservare l'amplificatore operazionale come scaler invertitore
Osserva l'amplificatore operazionale come un mediatore non invertente
Osserva l'amplificatore operazionale come estate non invertente
Osserva l'amplificatore operazionale come un integratore
Osservare Op-amp come differenziatore
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circuiti analogici
piattaforma di sviluppo di circuiti analogici sperimentazione e test dei circuiti senza saldature.
Alimentatori DC e CA integrati
Include: Generatore di funzioni Continuity Tester Interruttori a levetta e potenziometri
Breadboard Misura di tensione / corrente / frequenza Interfaccia PC Corso di e-learning
Diodi nei circuiti DC
Diodi emettitori di luce in circuiti DC
Raddrizzatore a mezza onda
Raddrizzatore a onda intera
Diodo Zener come regolatore di tensione
Regolatore di tensione serie transistor
Regolatore di tensione shunt a transistor
Filtro passa basso
Filtro passa alto
Filtro passa banda
Configurazione CE del transistor NPN
Configurazione CB del transistor NPN
Circuito dell'amplificatore CE
Multivibratore monostabile con transistor
Multivibratore bistabile con transistor
Multivibratore indipendente con transistor
circuiti analogico-digitali piattaforma di sviluppo dei circuiti analogico-digitali per esperimenti di elettronica analogica e digitale in
un'unica piattaforma semplicemente inserendo componenti nella breadboard. include: Alimentatori DC e CA Generatore Sine / Square /
TTL interruttori dati a 8 bit su scheda e display LED a 8 bit Sonda logica, altoparlante e potenziometri integrati Breadboard senza
saldatura Corso di e-learning
Filtro Notch attivo
Diodo Zener come regolatore di tensione
Regolatore di tensione serie transistor
Regolatore di tensione shunt a transistor
Filtro passa basso
Filtro passa alto
Filtro passa banda
Configurazione CE del transistor NPN
Configurazione CB del transistor NPN
Configurazione CC del transistor NPN
Caratteristiche di guadagno di un amplificatore non invertente
Configurazione Follower di tensione
Op Amp in Inverting Configuration
Operazioni di Wheatstone Bridge
Circuito amplificatore CE
Universal Gate
Logic Gate
Addizionatore binario
Subtracter binario a 2 bit
Conversione del codice da binario a grigio
Conversione del codice Gray in codice binario
Conversione del codice da binario a Excess-3
Caratteristiche dei vari tipi di infradito
Oscillatore di cristallo
Contatore up-down binario a 4 bit
Johnson Counter
Registro seriale a 4 bit in parallelo
Encoder di linea da 8 a 3
Decodificatore da 3 a 8 linee

Digital-Analog Lab
piattaforma di sviluppo dei circuiti analogici digitali .
Digital-Analog Lab comprende: Generatore Sine / Square / TTL a bordo
Interruttori dati a 16 bit e display LED a 16 bit
Speaker a bordo e potenziometri
Display da BCD a Sette segmenti e sonda Logica
Pulser Switches
Breadboard senza saldatura
Corso di e-learning
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convertitore da analogico a digitale
piattaforme di apprendimento con materiale di apprendimento multimediale composto dai
dispositivi che trasformano un segnale analogico in segnali discreti. Rampa case a 4 bit ADC
Approssimazione successiva a 8 bit ADC Convertitori monolitici a 4 bit discreti e 8 bit Tensioni DC
unipolari e bipolari Stato 0 / P visualizzato da LED
Alimentatore DC incorporato
Analisi del funzionamento del convertitore contatore
Test del funzionamento di un convertitore monolitico
piattaforme di apprendimento con materiale di apprendimento multimediale composto dai
dispositivi che trasformano una parola digitale in segnale analogico
Convertitore D / A discreto a resistore a 4 bit Convertitore D / A discreto a scala 4-bit R-2R
Convertitore D / A monolitico a 8 bit
Conversione D / A discreta e monolitica
Generatore e contatore di funzioni a bordo
Alimentatore DC incorporato
Verifica funzionale del convertitore D / A della resistenza ponderata
Registrare le caratteristiche di trasferimento della resistenza pesata D / A
Convertitore l Verifica funzionale del convertitore D / A con rete ladder
Registrazione delle caratteristiche di trasferimento della rete a contatti D / A
Convertitore l Verifica funzionale di un convertitore D / A integrato
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STRUMENTAZIONE
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cassette a decadi resistive 8 decadi
cassette a decadi capacitive 5 decadi
cassette a decadi induttive 5 decadi
oscilloscopio digitale OSCILOSCOPIO DIGITALE 100MHz
100 MHz Bandwidth with 2 Input Channels
250MSa/s Real-Time and 25GSa/s Equivalent-Time Sampling
4k Memory Length per Channel
Peak Detect as Fast as 10ns
Save/Recall of 15 Front Panel Settings & Waveforms
5.7" TFT Color Display
19 Auto Measurements
Arithmetic Operators - Add, Subtract, FFT
USB Port for PC Connection
Data Logger
Limited Lifetime Warranty
alimentatore stabilizzato
generatore di funzioni arbitrarie
multimetro da banco
analizzatore di spettro ANALIZZATORE DI SPETTRO 3 GHz
Frequency Range : 150kHz ~ 3GHz
Autoset Function
Noise Floor: ≦-100dBm
RBW Range : 30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz
ACPR/CHPW/OCBW Measurement
3 Traces in Different Colors
Split Window Function
Limit Line Function
Remote Control Software
Presentation Material for Training Courses
Support Interface : USB Device/Host, RS-232C
5.6” TFT LCD with VGA Output
misuratore rlc
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TRAINER MICROCONTROLLORI
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Piattaforma di sviluppo 8051
Piattaforma di sviluppo AVR
Piattaforma di sviluppo 16 bit
Piattaforma di sviluppo 8085
Piattaforma di sviluppo 8086
Starter kit con Arduino UNO REV3 contenente tutti i componenti utilizzati per realizzare gli
esperimenti descritti nel libro: Arduino UNO REV3, cavo USB, Breadboard 400 contatti, confezione
20 jumper maschio-maschio (2 colori - 10 per tipo), fotoresistenza, 5 LED rossi da 5 mm, 3
minipulsanti da C.S., 3 Mosfet 50 V-0,5A BS170, 1 potenziometro 10 kohm, Potenziometro Slider
10 kohm, 5 resistenze da 330 ohm 1/4 di watt e 5 resistenze da 180 ohm 1/4 di watt, LED RGB da 5
mm, Buzzer senza elettronica da circuito stampato, connettore strip maschio 40 poli - passo 2,54
mm, servo micro 9g -23x12,5x30 mm. Include ulteriore scheda Arduino Uno Rev3 e il libro "L'ABC
di Arduino" con il quale potrai imparare i rudimenti di Arduino.
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Starter Kit Raspberry PI Contiene tutto il necessario per utilizzare Raspberry Pi, la diffusissima
piattaforma Linux Embedded. La confezione comprende: Raspberry Pi model B, contenitore per
Raspberry PI, micro SDCard HC da 4GB contenente tutto il software necessario per eseguire le
sperimentazioni indicate nel libro, alimentatore switching ultra compatto (68 x 35 x 14 mm) con
uscita USB 5VDC/1 A , cavo HDMI, cavo USB M(A) / Micro(B) lungo 0,7 metri e cavo FTP CAT5E
lungo 0,75 metri. Include il nostro libro esercitazini la scheda per sperimentare subito con il
Raspberry Pi.
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FIBRE OTTICHE TRAINER
Il modulo consente lo studio della trasmissione dati su fibra ottica. Comprende un trasmettitore
digitale e un ricevitore digitale per la fibra ottica.
Argomenti di studio: trasmissione dati digitali, trasmissione dati PC-PC, Risposta in frequenza,
attenuazione, trasmissione analogica, trasmettitore e ricevitore regolazione del bias, regolazione
del guadagno del ricevitore
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ELETTRICO
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laboratorio elettrico
Gli esperimenti forniti con il kit sviluppano una chiara comprensione di circuiti in serie e parallelo,
induzione elettromagnetica, comportamento della bobina con circuiti CA e CC, caratteristiche dei
diodi e dei transistor ecc. Funzionamento stand-alone Connessioni senza saldatura Set completo
di bobine e nuclei per comprendere le basi di induzione elettromagnetica e trasformatori Fornito
con una scatola dei componenti per eseguire tutti gli esperimenti
Studio delle resistenze sia individualmente che in serie e in connessioni parallele
Studio della relazione matematica della legge di Ohm tra tre variabili tensione (V), Corrente (I) e
Resistenza (R)
Studio della legge di Kirchhoff per i circuiti elettrici
Studio del circuito R-C e del circuito L-C e analisi del suo comportamento come circuito di
risonanza
Studio delle caratteristiche di un diodo a semiconduttore e transistor
Studio della legge di Lenz ed effetto della corrente di Eddy
Studio degli esperimenti di Oersted
Convertire un galvanometro in voltmetro e il galvanometro in amperometro
Costruisci e studia un trasformatore step-down
Legge di Faraday sull'induzione elettromagnetica
Fenomeno dell'induzione reciproca

1

TRAINER ELETTROMAGNETISMO
raccolta completa di moduli che coprono la gamma da elettro-fisica per studiare i principi
fondamentali del magnetismo inclusi i temi relativi a trasformatori, motori e generatori.

TRAINER ELETTRICITA' DI BASE MONOFASE
raccolta
completa di moduli che coprono la gamma da elettro-fisica alla corrente alternata e continua, fino
all'applicazione di circuiti di elettronica generale.
Il trainer include l'alimentatore che fornisce le tensioni AC e DC per eseguire gli esperimenti. E
'completo di un set di cavi ad innesto e manuale di istruzioni con esercitazioni guidate.
Argomenti di studio: tecnologia CC; resistenze in serie e parallelo; misure CC; batterie; circuiti
CA: resistenza, reattanza, potenza; trasformatori; risonanza; conversione CC-CA
TRAINER ELETTRICITA' DI BASE TRIFASE
modulo aggiuntivo per lo studio dei circuiti 3phase.

MODULO LINK ACQUISIZIONE WIRELESS per TUTTI I MODULI sotto riportati che utilizzano
interfaccia WI-FI Modulo link acquisizione da collegare alla porta USB del computer per acquisire i
dati in modo wireless senza fili
TRAINER WIRELESS SISTEMA TRIFASE Il sistema include: Modulo strumenti di misura: strumenti
digitali 4 digits 10.000 punti, precisione ca 0,5%, con interfaccia wireless. V1 - misure ca range
100V - 1000Vcc
A1 - misure ca range 1000mA - 10 A
A2 - misure ca range 1000mA - 10 A
A3 - misure ca range 1000mA - 10 A
W1- range 1000W - 10.000W
W2- range 1000W - 10.000W
carico
cavetti antinfortunistici di varia lunghezza in tre colori diversi per eseguire i collegamenti.
SOFTWARE: Misura della potenza e del fattore di potenza in un sistema trifase simmetrico
equilibrato o squilibrato con inserzione ARON.
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TRAINER WIRELESS TRASFORMATORE MONOFASE Il sistema include:
- Modulo strumenti di misura: strumenti digitali 4 digits 10.000 punti, precisione ca 0,5%, con interfaccia
wireless.
V1 - misure cc e ca range 100V - 750Vca / 1000Vcc
V2 - misure cc range 100V - 1000V cc
A1 - misure cc e ca range 1000mA - 10 A
W1- range 1000W - 10.000W
W2- range 1000W - 10.000W
TRASFORMATORI
MONOFASE 200 VA 110-220 V 50-60 Hz esecuzione didattica
cavetti antinfortunistici di varia lunghezza colori rosso e nero per eseguire i collegamenti
SOFTWARE PER LE ESPERIENZE CON TRASFORMATORE MONOFASE COMPLETO DEI CALCOLI DEL
RENDIMENTO CONVENZIONALE E RELATIVI GRAFICI. licenza illimitata
1. Misura di resistenza degli avvolgimenti con metodo voltamperometrico.
2. Determinazione del rapporto di trasformazione con misura diretta delle tensioni a vuoto.
3. Prova a vuoto con determinazione della Po, Io, cosf0.
4. Prova in corto circuito con determinazione di Pcc, Vcc, cosfcc.
5. Determinazione del circuito equivalente e calcolo del rendimento e della variazione di tensione al variare
TRAINER WIRELESS TRASFORMATORE TRIFASE Il sistema include: Modulo strumenti di misura: strumenti
digitali 4 digits 10.000 punti, precisione ca 0,5%, con interfaccia wireless.
V1 - misure cc e ca range 100V - 750Vca / 1000Vcc
V2 - misure cc e ca range 100V - 750Vca / 1000Vcc
A1 - misure cc e ca range 1000mA - 10 A
A2 - misure cc e ca range 1000mA - 10 A
A3 - misure cc e ca range 1000mA - 10 A
W1- range 1000W - 10.000W
W2- range 1000W - 10.000W
TRASFORMATORI TRIFASE 200 VA 220-380 V 50-60 Hz esecuzione didattica
cavetti antinfortunistici di varia lunghezza in tre colori diversi per eseguire i collegamenti
SOFTWARE PER LE ESPERIENZE CON TRASFORMATORE TRIFASE COMPLETO DEI CALCOLI DI RENDIMENTO
CONVENZIONALE E RELATIVI GRAFICI. licenza illimitata
1 Misura della resistenza degli avvolgimenti con metodo voltamperometrico.
2 Determinazione del rapporto di trasformazione con misura diretta delle tensioni concatenate a vuoto.
3 Prova a vuoto con determinazione della Po, Io, cosf0.
4 Prova in corto circuito con determinazione di Pcc, Vcc, cosfcc.
5 Determinazione del circuito equivalente e calcolo del rendimento e della variazione di tensione al variare
del carico.
TRAINER WIRELESS MOTORE CA Il sistema include:
Modulo strumenti di misura: strumenti digitali 4 digits 10.000 punti, precisione ca 0,5%, con
interfaccia wireless.
V1 - misure cc e ca range 100V - 750Vca / 1000Vcc
V2 - misure cc e ca range 100V - 750Vca / 1000Vcc
A1 - misure cc e ca range 1000mA - 10 A
A2 - misure cc e ca range 1000mA - 10 A
A3 - misure cc e ca range 1000mA - 10 A
W1- range 1000W - 10.000W
W2- range 1000W - 10.000W
MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA DI SCOIATTOLO 200W 220 /380 V 2850 giri
esecuzione didattica
AVVIATORE STELLA TRIANGOLO
cavetti
antinfortunistici di varia lunghezza in tre colori diversi per eseguire i collegamenti. SOFTWARE
PER LE ESPERIENZE CON MOTORE ELETTRICO COMPLETO DEI CALCOLI DEI
RENDIMENTI CONVENZIONALI E RELATIVI GRAFICI E TRACCIAMENTO DEL DIAGRAMMA
CIRCOLARE licenza illimitata
1 Misura della resistenza di statore e di rotore con metodo voltamperometrico.
2 Prova a vuoto con determinazione di P0, Pm, Io, cosf 0.
3 Prova inELETTRONICO
corto circuito con
determinazione
di Icc, cosf
cc. AD ANELLO APERTO E CHIUSO
MODULO
DI REGOLAZIONE
VELOCITA’
IN C.A.

composto da un inverter in grado di gestire il motore in tutti i suoi controlli.
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.
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TRAINER WIRELESS MOTORE CC Il sistema include: Modulo strumenti di misura: strumenti digitali
4 digits 10.000 punti, precisione ca 0,5%, con interfaccia wireless.
V1 - misure cc
range 100 - 1000Vcc
V2 - misure cc range 100 - 1000Vcc
A1 - misure cc range 1000mA - 10 A
A2 - misure cc range 1000mA - 10 A
W1- range 1000W - 10.000W
MOTORE / GENERATORE A CORRENTE CONTINUA ECCITAZIONE COMPOUND 200W 230V 3000 giri
Eccitazione: 220 V
REOSTATO DI ECCITAZIONE
REOSTATO DI AVVIAMENTO
cavetti antinfortunistici di varia lunghezza in tre colori diversi per eseguire i collegamenti.
SOFTWARE PER LE ESPERIENZE SULLE MACCHINE IN C.C. MOTORE IN C.C. A ECCITAZIONE
COMPOUND
1 Misura della resistenza degli avvolgimenti con metodo voltamperometrico.
2 Rilievo della caratteristica di eccitazione.
3 Rilievo della caratteristica esterna.
4 Rilievo della caratteristica di regolazione.
5 Determinazione delle perdite meccaniche e nel ferro.
6 Calcolo del rendimento convenzionale.
7 Determinazione diretta della caratteristica coppia velocità e del rendimento.
MODULO ELETTRONICO DI REGOLAZIONE VELOCITA’ IN C.C. ANELLO APERTO E CHIUSO
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.
TRAINER WIRELESS MOTORE/GENERATORE SINCRONO Il sistema include:
Modulo strumenti di misura: strumenti digitali 4 digits 10.000 punti, precisione ca 0,5%, con
interfaccia wireless.
V1 - misure cc e ca range 100V - 750Vca / 1000Vcc
V2 - misure cc e ca range 100V - 750Vca / 1000Vcc
A1 - misure cc e ca range 1000mA - 10 A
A2 - misure cc e ca range 1000mA - 10 A
A3 - misure cc e ca range 1000mA - 10 A
W1- range 1000W - 10.000W
W2- range 1000W - 10.000W
MACCHINA SINCRONA TRIFASE 200W 220 /380 V 3000 giri Eccitazione separata: 220 V cc
REOSTATO DI ECCITAZIONE
cavetti
antinfortunistici di varia lunghezza in tre colori diversi per eseguire i collegamenti. SOFTWARE PER
LE ESPERIENZE SULLA MACCHINA SINCRONA
1 Misura della resistenza degli avvolgimenti con metodo voltamperometrico.
2 Rilievo della caratteristica a vuoto o di magnetizzazione.
3 Rilievo della caratteristica di corto circuito e calcolo della impedenza sincrona.
4 Determinazione delle perdite addizionali.
5 Determinazione della caratteristica esterna con il metodo semplificato di Behn-Eshemburg.
6 Tracciamento della caratteristica di regolazione utilizzando il metodo semplificato di BehnPOSTAZIONE MOBILE CARRELLATA completa di monitor 22" e personal computer con
telecamera e braccio flessibile per visualizzazione de processo e condivisione del software e del
processo con la classe con l'uso della LIM. Possibile condividere visivamente nel particolare
l'esperienza, le tabelle e i grafici
BANCO DI LAVORO CARRELLATO
• Dimensioni standard mm 2000x1000x850 h
• 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 Completo
di porta tower, portatastiera, cassetto con manopola e chiave
PERSONAL COMPUTER
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TORRETTA DI ALIMENTAZIONE
contenitore metallico con pannello frontale riportante un chiaro sinottico delle varie funzioni. Apertura
della torretta dal retro e sul frontale per ispezioni e manutenzioni. Morsetti antinfortunistici a norme 4mm
protetti per contatti accidentali. Dimensioni: 1000x400x350 mm
Alimentazione 380 V trifase + N + T 50 Hz
SEZIONE SICUREZZE: Pulsante a fungo di emergenza; Interruttore magnetotermico differenziale; Chiave di
accensione; Lampada presenza tensione; Fusibili di protezione sulle varie uscite
SEZIONE USCITE
N. 3 prese fisse monofase universali 220V 10/16 A
N. 1 presa fissa trifase + N + T 380V
N. 1 uscita trifase ai morsetti variabile regolabile 0 – 500 V / 5 A
N. 1 uscita
monofase ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A
N. 1 uscita cc
raddrizzata ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A
N. 1 alimentatore stabilizzato variabile regolabile 0 – 30 V / 0 – 5 A ( stabilità 0,05% )
Strumentazione:
Strumento digitale 3 ½ digits che indica la tensione di uscita cc raddrizzata
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione e corrente erogate dall’alimentatore stabilizzato
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione di uscita monofase o trifase selezionate con l’apposito
commutatore
Commutatore per selezionare l’uscita monofase o trifase

SET MACCHINE ELETTRICHE SMONTABILI insieme di componenti modulari che possono essere
assemblati in varie configurazioni per combinare la maggior parte delle macchine rotanti.
Macchine elettriche realizzabili:Motore asincrono trifase a gabbia di scoiattolo 2 e 4 poli; Motore
asincrono trifase ad anelli 2 poli; Motore monofase con condensatore; Motore monofase a
repulsione; Motore sincrono CA; Generatore sincrono CA; Motore universale CA / CC; Motore CC
eccitazione serie; Motore CC eccitazione shunt; Motore CC eccitazione compound; Motore CC
eccitazione indipendente. Composto da: Protezione di sicurezza; Base di accoppiamento motori;
Un condensatore di avviamento; Un rotore a collettore e set di spazzole; Un rotore avvolto e set
di spazzole; Un rotore a gabbia di scoiattolo; Uno statore CC;Uno statore CA
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ELETTRONICA DI POTENZA

1

TRAINER ELETTRONICA INDUSTRIALE
concepito per presentare in modo completo le caratteristiche e l'impiego di importanti dispositivi
industriali (potenza / conversione) con a esempi e applicazione significative del mondo
industriale.
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STRUMENTAZIONE DI BASE ANALOGICA E DIGITALE
Voltmetro professionale in bachelite scala a specchio portatile magnetoelettrico a bobina mobile
e magnete permanente per misure di tensione in c.c 6-30-150-600 V classe 0,5
Amperometro professionale in bachelite scala a specchio portatile magnetoelettrico a bobina
mobile e magnete permanente per misure di corrente in c.c. 0,1-0,5-2,5-10 A classe 0,5
Voltmetro professionale in bachelite scala a specchio elettromagnetico a ferro mobile per misure
di tensione in corrente continua e alternata 75-50-300-600 V classe 0,5
Amperometro professionale in bachelite scala a specchio elettromagnetico a ferro mobile per
misure di corrente in corrente continua e alternata 0,5-2,5-10 A classe 0,5
Wattmetro professionale in bachelite scala a specchio elettrodinamico portatile monofase 2,5-5
A/15-30-75-150 V Cosø = 1 classe 0,5
Wattmetro professionale in bachelite scala a specchio elettrodinamico portatile monofase 1-2
A/15-30-75-150 V Cosø =0,2 classe 0,5
STRUMENTAZIONE DIGITALE
Voltmetro 3½ digits c.c./c.a. 200 mV – 2-20-200- 750-1000 V classe 0,5 con interfaccia USB
Amperometro 3½ digits c.c./c.a. 20-200 mA 2-10 A classe 0,5 con interfaccia USB
Wattmetro monofase trifase 3½ digits 5 A/500 Vcosø = 0,1-1-0,2 classe 0,5 con interfaccia USB
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REALIZZAZIONE DI SCHEDE
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Cosfimetri monofase 3½ digits 5 A/500 V classe 0,5 con interfaccia USB
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cambio utensili automatico per n. 5 utensili pacchetto completo di pinze 3 - 3,17 & 6 mm.
Controllo pneumatico 600 W, 28000tr/mn - U700120
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U700019 autoricognitore planarità Correzione automatica in tempo reale dell'asse Z alla
superficie del substrato irregolare.
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ROBOTICA
Trainer robot 6 assi
idoneo per lp studio della meccatronica e per robotica braccio robotico programmabile con un
pannello frontale interattivo e software per un completo funzionamento del trainer e per
sviluppare i propri programmi.
Studio del motore passo-passo e del servomotore
Studio dei sensori
Ogni asse può essere controllato individualmente
Ideale per comprendere le basi della macchina CNC
Può essere gestito da microcontrollore a 8 bit per processori ARM
Può essere controllato dal computer
Funzionalità di registrazione e riproduzione
Interfaccia opzionale con PLC
Ampia area di lavoro
Interruttore ON / OFF azionabile a tocco
Auto impostato sulla posizione iniziale
L'utente può sviluppare le proprie applicazioni
Autonomo e facile da usare
Acquisizione dati tramite USB
Rappresentazione grafica
Software facile da usare
Materiale didattico esauriente e riferimenti
Robot educativo con braccio robotico a 5 assi in movimento
Telecomando senza fili
Interfaccia LCD 16 x 2 caratteri
Interfaccia e controllo motore CC
Interfaccia servomotore
Interfaccia del sensore di colore
Connettori di espansione per ulteriori esperimenti
Caricabatteria incorporato
Programmazione basata su PC
Tutorial sui prodotti

piattaforma robotica - umanoide
6 gradi di libertà che gli conferiscono passi di cammino stabili utilizzando 6 servomotori. La scheda
madre può pilotare fino a 6 servomotori in parallelo. connettori I2C, SPI e USART per una varietà
di applicazioni come l'interfacciamento dei sensori. può eseguire vari movimenti come calcio
destro, calcio sinistro, stretching, camminata in avanti e marcia indietro. È molto facile guidare
tutti questi movimenti usando interruttori di menu e LCD forniti sulla scheda madre. Può essere
controllato tramite dispositivo wireless o tramite l'interfaccia PC e il software.
Controllo RF wireless
Servomotore con ingranaggi metallici a coppia elevata
Tutorial sui prodotti
Impara a interfacciare il servomotore
Conoscenza del principio della deambulazione a due zampe
Conoscenza della programmazione di livello avanzato per principio di marcia avanti / retromarcia
a 4, calcio destro / sinistro, stretching e molto altro
controllo wireless usando il modulo RF
Controllo tramite interfaccia PC e software
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piattaforma robotica car
è in grado di rilevare l'ambiente utilizzando vari moduli sensore e agisce di conseguenza. unità
pronta per l'assemblaggio composta da chassis metallico, morsetti a L e ruote con diversi moduli
Sensor montati su di esso. La macchina è azionata da motori a corrente continua alimentati da
batterie ricaricabili. basato su microcontroller ATmega32 è progettato per consentire agli utenti di
iniziare a sviluppare robot intelligenti in grado di rilevare il fuoco, rilevare battiti, rilevare la luce,
rilevare ostacoli, evitare ostacoli, seguire la parete, rilevare percorsi e molto altro.
Interfaccia modulo sensore IR a 8 canali
Interfaccia modulo sensore IR
Interfaccia modulo sensore TSOP-IR
Interfaccia modulo sensore incendio
Interfaccia del modulo sensore Clap
Interfaccia del modulo sensore di luce
Interfaccia LCD 16 x 2 caratteri
Interfaccia e controllo motore CC
Connettori di espansione
Caricabatteria incorporato
Programmazione basata su PC
Impara a interfacciare l'LCD con il microcontrollore ATmega32
Impara a interfacciare il motore CC con il microcontrollore ATmega32
Acquisizione di conoscenze sufficienti su robotica e microcontrollore Atmega32 4 che si rivelano
utili in ulteriori studi
Impara ad implementare vari robot come: robot che segue: la linea, gli oggetti, intercetta ostacoli,
rivelatore di incendi, un muro, robot fotofobico, robot fototropico, robot boomerang, robot
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IMPIANTO DOMOTICO KNX STRUTTURA MODULARE IMPIANTO RESIDENZIALE
Il simulatore comprende:
- telaio in lamiera forata con piedistallo dotato di barra DIN per facile fissaggio dei moduli (opzione carrello
mobile per facili spostamenti della struttura in laboratorio eventualmente con armadio)
- software di gestione e controllo del sistema KONNEX EI-BUS
- moduli in materiale isolante con chiaro sinottico del componente per facile e immediata comprensione
della funzione, componente tipico industriale di primaria marca montato sul modulo e didatticizzato per il
cablaggio in modo sicuro. Completo di morsetti a norme per cablaggio con gli altri moduli tramite cavetti
da laboratorio standard 4 mm per quanto riguarda la dorsale di potenza. Per la dorsale bus morsetti 2mm,
per una maggiore sicurezza e protezione contro collegamenti accidentali con la linea di potenza. Con
questa soluzione non è possibile commettere errori nel cablaggio fra le dorsali potenza e BUS. Sistema è
flessibile e ampliabile con aggiornamenti futuri proposti dal mercato senza problemi.
- Schema di cablaggio fissato su telaio, manuale d’uso e esercitazioni guidate che aiutano l’utilizzatore nello
svolgimento delle prove.
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telaio in lamiera forata con piedistallo dotato di barra DIN per facile fissaggio dei moduli
MODULO Alimentatore
ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO 110/240V - 50/60 Hz - IP20 - 320mA Tensione di uscita 30
V dc +/- 2 V (SELV) modulo elettrico con striscia dati per il collegamento di alimentatore e componenti
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€ 275,00
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€ 435,00
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€ 450,00

1

€ 170,00

1

€ 320,00

MODULO interfaccia USB
INTERFACCIA KNX/USB per il collegamento al PC
MODULO INTERFACCIA CONTATTI 4 CANALI EIB
MODULE attuatore carichi generici
ATTUATORE PER CARICHI GENERICI - 4 CANALI 10A
4 CANALI PROGRAMMABILI SINGOLARMENTE 6 A 230 Vca per l’attivazione degli utilizzatori con
accoppiatore bus
MODULO ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE - EASY - 500 VA per lampade ad
incandescenza con accoppiatore bus DIMMER UNIVERSALE KNX 500 VA per la regolazione e
commutazione di lampade ad incandescenza, lampade alogene e lampade alogene a basso
voltaggio (alimentate con trasformatori elettronici e trasformatori ad avvolgimento). Funzione di
soft-start di protezione lampade. Led frontale per la segnalazione dello stato del carico. Da
configurare tramite software ETS. APPLICAZIONI: esecuzione di comandi ON-OFF, comandi
temporizzati, comandi prioritari, di regolazione luminosità e di gestione scenari.

modulo scenario per richiamo di varie scene diverse da programmare Modulo definizione scenari 4 lampade

MODULO rilevatore movimento e luminosità Rivelatore di movimento IR con crepuscolare in
grado di inviare comandi on/off temporizzati ad altri dispositivi KNX/EIB a seguito del rilevamento
del movimento e della luminosità dell’ambiente in cui il dispositivo è installato. La funzione di
rilevamento movimento rispetto alla funzione crepuscolare è sempre congiunta ma può essere
separata manualmente tramite il trimmer. Dotato di due trimmer, uno per l’impostazione della
soglia di luminosità di intervento come crepuscolare e l’altro per l’impostazione del tempo di ciclo
relativo alla rilevazione presenza, Permette, ad esempio, l’accensione delle luci con un
dispositivo tradizionale (pulsante) e il loro spegnimento automatico quando non viene rivelato più
alcun movimento.
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MODULO attuatore tapparelle per n. 2 motori inclusi pulsanti alza/abbassa
ATTUATORE PER TAPPARELLE - 230V - 2 CANALI
L’attuatore comando motore 2 canali 6 A permette di comandare il movimento di 2 tapparelle
(tende, veneziane, etc.).
I 2 relè di uscita di ciascun canale, uno per la salita e l’altro per la discesa, sono interbloccati per
evitare danneggiamenti al motore collegato. L’attuatore è alimentato dalla linea bus ed è dotato
di 2 LED frontali verdi di ciascun canale per la segnalazione del movimento della tapparella in
corso (salita / discesa). L
L’attuatore motore è in grado di gestire contemporaneamente comandi di movimentazione, di
allarme e prioritari.
MOVIMENTAZIONE TAPPARELLE: Alza o abbassa le tapparelle, oppure ne ferma il movimento,
al ricevimento del relativo comando.

MODULO tapparella miniaturizzata su piedistallo Incluso sensore di fine corsa e motore

MODULO CRONOTERMOSTATO che gestisce l’impianto di termoregolazione. In grado di regolare la
temperatura dell’ambiente in cui è installato, comandando attraverso il sistema KNK/EIB gli attuatori che
gestiscono le elettrovalvole, le caldaie ecc. che compongono l’impianto di riscaldamento e di
condizionamento. Il dispositivo, abbinato al Termostato – da parete, può realizzare la funzione di
termoregolazione a zone svolgendo la funzione di master in un sistema di tipo master-slave. Il dispositivo
gestisce due tipi di funzionamento (RISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTO), permettendo la gestione di
entrambi gli impianti e, per ogni tipo di funzionamento, rende disponibili 5 modalità di funzionamento
(AUTO / ECONOMY / PRECOMFORT / COMFORT/OFF), ciascuna con il proprio setpoint parametrizzabile. Si
può impostare sul dispositivo un profilo orario su base settimanale in cui è possibile definire, per ogni
giorno della settimana, la modalità di funzionamento del dispositivo con risoluzione di 15 minuti e senza
limiti di variazioni; nel caso in cui al dispositivo fossero connessi uno o più termostati in configurazione
master-slave, esso provvede autonomamente a comunicare ai dispositivi la modalità di funzionamento a
cui essi si devono
adeguare.Il Termostato gestisce l’impianto di termoregolazione. Esso è in grado di
MODULO
TERMOSTATO

regolare la temperatura dell’ambiente in cui è installato, comandando attraverso il sistema
KNK/EIB gli attuatori che gestiscono le elettrovalvole, le caldaie, i fancoil ecc. che compongono
l’impianto di riscaldamento e di condizionamento. Il dispositivo, abbinato al Cronotermostato –
da parete può realizzare la funzione di termoregolazione a zone svolgendo la funzione di slave in
un sistema di tipo master-slave.
Il dispositivo gestisce due tipi di funzionamento, RISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTO,
permettendo la gestione di entrambi gli impianti e, per ogni tipo di funzionamento, sono
disponibili 4 modalità di funzionamento (ECONOMY / PRECOMFORT / COMFORT / OFF) ciascuna
con il proprio setpoint parametrizzabile. Il dispositivo è in grado di gestire autonomamente la
temperatura dell’ambiente in cui è installato, secondo degli algoritmi di controllo (a due punti o
PI) o attraverso la gestione di fancoil, in base al tipo di impianto realizzato.

MODULO SENSORE ACQUA - TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA - BATTERIA 9V sonda
posizionata a filo del pavimento per poter rivelare la presenza dei liquidi. Include
MODULO RIVELATORE PRESENZA ACQUA DA ABBINARE AL SENSORE
Il sistema di rivelazione presenza acqua è composto da un rivelatore da incasso e da un sensore
da parete in radiofrequenza funzionante alla frequenza di 868 MHz. Il sensore d’acqua rivela la
presenza di acqua mediante il funzionamento a ultrasuoni.

MODULO RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc I rivelatori elettronici di gas per applicazione
domestica consentono:
• di rivelare la presenza di gas combustibile.
• di azionare, mediante un relè interno, un’elettrovalvola a riarmo manuale per intercettare
l’erogazione del gas alla sorgente.
• di segnalare l’allarme mediante un avvisatore acustico e luminoso.
da abbinare ad un canale dell’attuatore ON/OFF
TELECONTROLLO DA SMARTPHONE E TABLET gateway KNX collega l'impianto KNX alla rete IP. In
abbinamento alle app incluse è possibile gestire il proprio impianto KNX utilizzando uno
smartphone o un tablet. Possono accedere fino a cinque apparecchi contemporaneamente. Il
gateway supporta il protocollo internet DHCP. L'indirizzo IP può essere assegnato
automaticamente mediante un server DHCP o manualmente tramite l'impostazione ETS. Il
gateway funziona in modo conforme alle specifiche KNX/IP con nucleo, gestione dispositivi e
incanalamento. Per accedere al bus KNX e abilitare i collegamenti ad apparecchi supplementari,
occorre definire indirizzi fisici ulteriori. Una fonte di alimentazione esterna alimenta il gateway. Se
disponibile nella propria rete, in alternativa si può alimentare tramite Ethernet (IEEE 802.3af). Il
gateway dispone di un accoppiatore bus.
La app "KNX per smartphone e la app per tablet dispongono di opzioni complete di controllo per
l'installazione di KNX.

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE CONSORZIO KONNEX sistema KNX, lo standard che consente
la gestione automatizzata e decentralizzata degli impianti tecnologici di un edificio. Il sistema KNX
è pensato ed utilizzato in un'ampia tipologia di strutture: edifici, industrie, abitazioni e locali
pubblici.
SET DI CAVETTI varie lunghezze
Armadio carrellato su cui è possibile fissare il telaio in lamiera forata con piedistallo dotato di
barra DIN Dotato di ante a battente e ripiano per alloggiare i moduli domotica. Completo di
maniglie e serratura a chiave

1

€ 440,00

1

€ 1.000,00

1

€ 570,00

1

€ 470,00

1

€ 450,00

1

€ 500,00

1

€ 1.200,00

1

€ 300,00

1

€ 250,00

1

€ 900,00

cavo di alimentazione monofase con spina UNEL
cavo di collegamento a PC
IMPIANTO DOMOTICO KNX STRUTTURA MODULARE IMPIANTO HOTEL
Il simulatore comprende:
- telaio in lamiera forata con piedistallo dotato di barra DIN per facile fissaggio dei moduli
(opzione carrello mobile per facili spostamenti della struttura in laboratorio eventualmente con
armadio)
- software di gestione e controllo del sistema KONNEX EI-BUS
- moduli in materiale isolante con chiaro sinottico del componente per facile e immediata
comprensione della funzione, componente tipico industriale di primaria marca montato sul
modulo e didatticizzato per il cablaggio in modo sicuro. Completo di morsetti a norme per
cablaggio con gli altri moduli tramite cavetti da laboratorio standard 4 mm per quanto riguarda la
dorsale di potenza. Per la dorsale bus morsetti 2mm, per una maggiore sicurezza e protezione
contro collegamenti accidentali con la linea di potenza. Con questa soluzione non è possibile
commettere errori nel cablaggio fra le dorsali potenza e BUS. Sistema è flessibile e ampliabile
con aggiornamenti futuri proposti dal mercato senza problemi.
- Schema di cablaggio fissato su telaio, manuale d’uso e esercitazioni guidate che aiutano
l’utilizzatore nello svolgimento delle prove.
Ilversione
set include:
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 contro N°1 MODULO DI CONTROLLO PROGRAMMABILE N° 1
MODULO ALIMENTATORE DI LINEA BUS N° 1 un modulo camera completo di sonda di
temperatura Il modulo camera mette a disposizione un ingresso per sonda di temperatura NTC e
8 ingressi di tipo ON-OFF per il collegamento ad esempio di: Microinterruttore porta
Microinterruttore finestra Tirante bagno (o altri allarmi) presenza in camera Ingressi generici
Pulsante non disturbare Pulsante richiesta riassetto camera N° 1 MODULO Pannello fuori porta
ll pannello fuori porta contiene un lettore di transponder che consente al Cliente ed al personale
di servizio l’accesso alla camera. N° 1 MODULO Tasca porta badge La tasca porta badge
permette l’alloggiamento del trasponder quando il Cliente o il personale di servizio è in camera.
N° 1 MODULO Pannello di controllo camera Il pannello ha un display a 3 cifre per visualizzare la
temperatura misurata e la temperatura impostata (set point). N° 4 Tessere transponder in

KIT DOMOTICO CON ARDUINO

controllo a distanza tramite internet di un punto luce tramite smartphone o tablet o PC.

STAZIONE DI LAVORO PER LO STUDIO DEI CONTROLLORI A
LOGICA PROGRAMMABILE
PLC DIDATTICO CPU Compact ARM7 IEC61131-3 6 ingressi digitali, 4 uscite digitali Relè e 2 ingressi
analogici Pagine web configurabili dall'utente moduli di espansione 16 Ingressi digitali e 8 Output
digitali 5 ingressi analogici e 4 uscite analogiche 1 Porta COM RS23 - 1 porta MiniUSB Tool di
sviluppo Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Instruction List (IL), Structured Text
(ST), Sequential Function Chart (SFC). monitor

APPLICAZIONI CON SENSORI TRASDUTTORI ATTUATORI
Sensore di prossimità induttivo. Rileva oggetti in materiale metallico ferroso e non ferroso.
Distanza di rilevamento circa 1.5 mm. Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso software sorgente
di gestione con PLC
Sensore di prossimità capacitivo. Rileva oggetti di qualsiasi materiale. Distanza di rilevamento
regolabile con trimmer da 5 a 50 mm. Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso software sorgente
di gestione con PLC
Trasduttore fotolelettrico a fibra ottica. Completo di due fibre ottiche. Rileva oggetti di qualsiasi materiale,
anche trasparente. Le fibre ottiche consento l’installazione anche in posti ristretti. Il trasduttore può
funzionare sia per riflessione che per interruzione del raggio luminoso. Distanza di rilevamento regolabile
con trimmer da 20 a 150 mm. Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso software sorgente di gestione con
PLC

Sensore di temperatura a termocoppia K ( rame costantana ). Campo di misura da – 10° a 200°C.
La punta della termocoppia non è isolata e ha un diametro inferiore al mm. Lunghezza cavo circa
1 m.
Robot 5 assi Robot impiegato ad esempio per lo spostamento del pezzo da lavorare da una
unità di produzione ad un altra. Il robot ha 5 assi, lavora con un raggio di circa 35 cm e può
trasportare oggetti fino a 50 g. Comando da PLC o manuale da telecomando o da PC. Incluso
software di gestione con PLC
Semaforo
Il modulo è un incrocio semaforico dove lo studente può eseguire diversi controlli.
Un chiaro sinottico raffigura il processo.
Dimensioni: 254 x 230mm
Fornito con software di controllo per PLC ed esperienza guidata.
Nastro trasportatore compatto
Il modello è un nastro trasportatore usato sui banchi di produzioni di serie con pulsanti di start e
stop per avviare e fermare il processo e sensori all’inizio e alla fine del nastro trasportatore che
riconoscono il pezzo. Il processo simula il trasporto del pezzo sulla linea. Per il controllo
necessitano sul PLC: 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali
Dimensioni: 350 x 200 x 120 mm Peso: 1,6 kg Incluso software di gestione ladder con PLC

1
1
1

€ 20,00
€ 25,00

1

1

€ 9.870,00

1
1

€ 800,00

1

1

€

3.960,00

1

€

389,00

1

€

389,00

1

€

427,00

1

€

354,00

1

€

1.186,00

1

€

737,00

1

€

419,00

1

INTERESSANTI UPGRADE SIMULAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI

1

Trasduttore di portata a turbina rotante. Idoneo per misurare la portata di acqua da 0.25 a 6.5
litri/minuto. Raccordo idraulico per tubi in polietilene da 6 mm. Uscita digitale 4600 impulsi/litro.
Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso software sorgente di gestione con PLC

1

€

492,00

Trasduttore di velocità angolare. Sensore ad effetto Hall idoneo per misurare la velocità di
rotazione di un albero motore. Non richiede accoppiamento meccanico.
Utilizzabile anche come sensore di prossimità per oggetti in materiale ferroso, distanza di
rilevazione circa 3mm.. Alimentazione da 10 a 30 V DC. Velocità massima 10000 giri/minuto
incluso software sorgente di gestione con PLC

1

€

512,00

Trasduttore fotoelettrico a riflessione. Rileva oggetti di qualsiasi materiale, anche trasparente.
Distanza di rilevamento regolabile con trimmer da 10 a 100 mm. incluso software sorgente di
gestione con PLC

1

€

460,00

Trasduttore di posizione rettilineo. Scala graduata da 0 100 mm. Resistenza nominale 10
kOhm. Uscita analogica 0-10V proporzionale allo spostamento del cursore. Utilizzabile anche
come potenziometro lineare. Tensione di alimentazione nominale 10 V, massima 24 V. incluso
software di gestione con PLC

1

€

478,00

Trasduttore potenziometrico rotativo a 10 giri. Scala digitale graduata da 0 a 999. Resistenza nominale 10
kOhm. Uscita analogica 0-10V proporzionale alla rotazione della manopola. Utilizzabile anche come
potenziometro rotativo. Tensione di alimentazione nominale 10 V, massima 24 V. incluso software sorgente
di gestione con PLC

1

€

482,00

1

€

512,00

1

€

512,00

1

€

522,00

1

€

440,00

1

€

1.150,00

1

€

220,00

Linea lavaggio auto compatta
Il modello simula una stazione di lavaggio automatico auto che si trova nei garage e stazioni di benzina.
Costituito da una spazzola orizzontale e due spazzole verticali montate su una struttura che si muove
sull’asse X. Il ciclo del programma inizia con la rotazione di tutte le spazzole e con la spazzola orizzontale
posta nella posizione più bassa. Durante la fase del ciclo questa spazzola orizzontale controllata da due
segnali luminosi a riflessione segue la forma della macchina mentre la struttura si muove sull’asse X fino al
termine del ciclo dopo aver lavato interamente l’auto. Per il controllo necessitano sul PLC: 6 ingressi digitali
e 6 uscite digitali
Dimensioni: 540 x 390 x 400 mm Peso: 6,5 kg Incluso software di gestione ladder con PLC

1

€

2.230,00

forno con porta automatica
Il modello simula una camera di combustione o un forno di polimerizzazione.
composto da una camera di riscaldamento e una porta mobile. Una lampadina agisce come elemento
riscaldante, la temperatura è controllata da un sensore. Nella simulazione viene chiusa la porta automatica
e la lampada si accende per riscaldare il forno e si spegne quando un valore impostato viene raggiunto
(temperatura di combustione). Per un certo tempo tramite controller si tiene costante la temperatura e a
fine ciclo viene aperta la porta.
Per il controllo necessitano sul PLC: 2 ingressi digitali e 3 uscite digitali contatore accessi (0-10V): 1
Dimensioni: 190 x 260 x 150 mm Peso: 0,9 kg Incluso software di gestione ladder con PLC

1

€

706,00

Trasduttore fotoresistivo sensibile alla luce ambientale . Uscita analogica 0-10V proporzionale alla
luminosità ambientale. Tensione di alimentazione nominale 12 V, massima 24 V incluso software sorgente
di gestione con PLC
Trasduttore di pressione relativa. Fornito con tubo flessibile in polietilene diametro 4 mm. Idoneo per aria
e acqua. Utilizzabile anche come sensore di livello. Campo di misura ± 34.5 kPa ( 345 mbar ). A richiesta
altri campi di misura. Collegamento a ponte, alimentazione 10 V, uscita ±100 mV, incluso software
sorgente di gestione con PLC
Trasduttore ad estensimetro ( STRAIN GAUGE ). L’estensimetro è montato su una lamina deformabile in
materiale plastico deformabile a flessione. Collegamento elettrico a ponte , alimentazione 10 V, uscita ±100
mV. Trimmer per la regolazione dello zero.
Sensore di temperatura a resistenza Pt100. Campo di misura da – 40° a 200 °C. Lunghezza sonda 100 mm,
diametro 3 mm. Fornito con 1 m di cavo. incluso software sorgente di gestione con PLC

Motore brushless e controllo
KIT didattico costituito da motore brushless trifase in unione ad azionamento dedicato. Il motore
può essere rimosso dal supporto e accoppiato meccanicamente ad un carico. Numero di giri
massimo: 4000 Coppia nominale: 0.0625 Nm Coppia massima: 0.19 Nm Il motore brushless trifase
comprende tre avvolgimenti statorici collegati a triangolo ed è completo di sensori ad effetto hall
che forniscono le informazioni sulla posizione del rotore. Questa tipologia di motori presenta
ottime caratteristiche di coppia, bassa inerzia e possibilità di velocità rigorosamente costante. Per
il funzionamento occorre aggiungere solo un alimentatore stabilizzato 30 V – 5 A; il kit è completo
di potenziometri, interruttori e cavetti.

MODELLI IN SCALA DI IMPIANTI INDUSTRIALI CONTROLLATI DA PLC O ARDUINO
Box per facile connessione PLC e moduli simulazione impianti industriali tramite cavetti da
laboratorio

1

Magazzino automatizzato compatto
Magazzino automatizzato composto da un rack di 3x3 postazioni di immagazzinaggio. Il prodotto
viene prelevato dal punto di carico e tramite dispositivo robotizzato che si muove sugli assi x y z
trasportato in un punto di immagazzinaggio prestabilito da software. Allo stesso modo dal
magazzino il prodotto può essere trasportato al punto di scarico. Per il controllo necessitano sul
PLC: 15 ingressi digitali e 8 uscite digitali
Dimensioni: 550 x 300 x 470 mm Peso: 7,2 kg Incluso software di gestione ladder con PLC

1

€

3.770,00

1

€

1.403,00

1

€

1.728,00

1

€

1.073,00

1

€

2.500,00

SIMULATORE DI CONTROLLO DI PROCESSO controlli di temperatura, livello, portata, pressione controllo
con SCADA e TOUCH SCREEN Comprende: N° 2 serbatoi acqua di cui uno trasparente e graduato N° 2
pompe elettriche, per controllo portata e simulazione disturbo Trasduttore di pressione usato come
trasduttore di livello Trasduttore di livello a ultrasuoni Trasduttore di livello ON/OFF a galleggiante Sensore
presenza fluido N° 2 Valvole proporzionali N° 2 Valvole manuali Scambiatore di calore a serpentina
Misuratore di portata Sonda di temperatura Pt100 Sonda di temperatura a termocoppia Resistore per
riscaldamento
Componenti di sicurezza: termostato, valvola di sicurezza
Controllore PID industriale provvisto di funzione autotuning

1

€

6.990,00

CONTROLLI AUTONOMI SENZA PLC

1

CONTROLLO DEL MOTORE PASSO – PASSO
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.

1

€

798,60

1

€

1.289,20

Linea di processo flessibile e compatta con due macchine utensili
Il modello simula un ciclo di lavoro con due macchine utensili. Processo tipico nella produzione di
serie di prodotti metallici. Il pezzo grezzo è trasportato alle varie macchine utensili per le varie
sequenze di lavoro, anch’esse simulate, e infine trasportato a fondo linea per essere
immagazzinato. sistema complesso di lavorazione fra i due nastri trasportatori Sensori di
prossimità e barriere di luce regolano e controllano il processo.
Per il controllo necessitano sul PLC: 7 ingressi digitali e 8 uscite digitali
Dimensioni: 550 x 270 x 270 mm Peso: 4,7 kg Incluso software di gestione ladder per PLC

Nastro trasportatore e immagazzinaggio
Il modello simula una linea di movimentazione e smistamento pacchi, impianto molto usato nella
logistica. Il pacco impilato all’ingresso viene riconosciuto da un apposito lettore consegnato
tramite nastro trasportatore e convogliatori alla stazione di scarico stabilita. Il controllo è
automatizzato e usa il classico sistema FIFO per la logistica di magazzino. Appositi sensori regolano
e controllano il processo
Per il controllo necessitano sul PLC: 7 ingressi digitali e 8 uscite digitali
Dimensioni: 550 x 270 x 250 mm Peso: 4,7 kg Incluso software di gestione ladder con PLC

Unità di carico pacchi
Il processo simula una linea normalmente usata negli imballaggi. Il sistema prevede una unità di
sollevamento e un nastro trasportatore a rulli. Appositi sensori regolano lo spostamento del
pacco.
Per il controllo necessitano sul PLC: 4 ingressi digitali e 6 uscite digitali
Dimensioni: 390 x 270 x 215 mm Peso: 1,5 kg
Incluso software di gestione con PLC
APPLICATIVI DI VARIO TIPO
Simulatore controllo motori
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.

MOTORE LINEARE
Il modulo include: un attuatore lineare e un circuito di controllo elettronico per lo studio delle
caratteristiche del motore; Motore lineare e Power drive; Generatore di segnale di fase
controllato da PC attraverso data link; Controllo manuale in passi o modo continuativo per mezzo
di un generatore di frequenza regolabile posto sul modulo; Indicatore di posizione per lo studio
del posizionamento del motore; Collegamento dati al PC e software di gestione; Gestione
manuale passo passo o da un generatore on-board.
ESERCITAZIONI GUIDATE: Costruzione e caratteristiche funzionali del motore; Controllo full-step e
half-step; Driver logic ; Controllo remoto; Controllo a diverse velocità

1

CONTROLLO DI UN MOTORE CA
Il modulo include un micro-motore in CA completo dei circuiti di controllo e delle logiche
necessarie per analizzare le diverse applicazioni di questo tipo di trasduttore. Il pannello
comprende un generatore di tensione PWM sinusoidale/quadro per il motore, encoder ottico
adatto per accurate rilevazioni di velocità di rotazione. Sono suggerite particolari esperienze
utilizzate in campo industriale.
ESERCITAZIONI GUIDATE: Stadio generazione tempo; Generazione indirizzo EPROM; Forme d’onda
sintetizzate; Utilizzo del motore con forme d’onda quadra; Utilizzo del motore con forme d’onda
sinusoidale

1

€

798,60

1

€

866,00

1

€

708,40

1

€

836,00

1

€

237,60

1

€

708,40

1

€

664,40

SIMULATORE DI PROCESSO
Il modulo permette di analizzare vari processi lineari e non e le tecniche di controllo.
Il modulo include: N. 2 ingressi lineari abbinati a uscite complementari; Integratori, derivatori,
moltiplicatori. I blocchi consentono di simulare sistemi del 1° e 2° ordine; N. 3 ingressi lineari; Blocco di
simulazione di regolazioni lineari
Blocco di simulazione di regolazioni non lineari di sistemi reali: saturazione, isteresi, etc…

1

€

1.115,40

CONTROLLO DI PROCESSO
Il modulo permette di analizzare il controllo di processo dei vari sistemi.
Il modulo include: Generatore di riferimento: potenziometro DC e generatore per regolazione della
frequenza; N. 2 amplificatori sommatori di input; Controllori P, I, D con regolazioni separate dei parametri;
uscite abbinate ai controlli P, I, D.
ESERCITAZIONI GUIDATE: Controllo in anello aperto e chiuso; Guadagno del sistema e effetto dei disturbi
in anello chiuso; Banda passante nel controllo del sistema in anello chiuso; Limite di banda superiore e
inferiore; Regolazione dell’errore; Controllo di sistemi del secondo ordine; Regolazioni, controlli PID e
funzioni di trasferimento; Metodo delle oscillazioni permanenti e dei salti di oscillazione; Controllo di
processo non lineare; Saturazione, backlash, isteresi,

1

€

1.115,40

CONTROLLO DELLA VELOCITA’ DI UN MOTORE CC
Il modulo include: N. 2 piccoli motori c.c., accoppiati meccanicamente. Uno dei due opera come
tachimetrico; Sensore ottico e encoder, n. 4 impulsi per ogni giro del motore; Convertitore frequenzatensione dal segnale del disco encoder per regolare la retroazione nel sistema di controllo della velocità;
Tacogeneratore e Generatore c.c.; Amplificatore con regolazione del guadagno; Regolatore per il motore
ESERCITAZIONI GUIDATE: Controllo della velocità in anello aperto e chiuso; Sensore di velocità: encoders e
tacogeneratore; Regolazione del guadagno in un sistema in anello chiuso; Risposta del sistema nel
guadagno d’anello; Regolazioni varie

ENCODER
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
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.
UNITA’ BASE DI ALIMENTAZIONE

CONTROLLO TEMPERATURA
Il modulo include: elemento riscaldante e raffreddante; termocoppia tipo J , PT 100; Switch termico
bimetallico; Amplificatore per J-TC, NTC, PTC; Generatore di riferimento; Feedback; Amplificatore loop con
guadagno regolabile; Burst controller; Regolatori CC e CA per elementi riscaldanti
ESERCITAZIONI GUIDATE:
- Caratteristiche e uso dei 4 trasduttori di temperatura
- Tecniche di linearizzazione
- Controllo di temperatura in anello aperto e chiuso; ON-OFF e proporzionale
- Tecniche Burst Control (tecniche di controllo duty cycle)
Regolazione CC e CA
SENSORE DI LUMINOSITA’ E CONTROLLO
Il modulo include: Sorgente luminosa: lampada ad incandescenza e circuito di regolazione; Fotoresistore,
ponte di misura e amplificatore con guadagno variabile; Fotodiodo e amplificatore; Fototransistor e circuiti
ESERCITAZIONI GUIDATE: I principi dell’intensità di luce e conversione luce-tensione; Misure dell’intensità
di luce; Controllo proporzionale della luminosità; Variazioni di luminosità; Barriere di luce

CELLA DI CARICO
Il principio generale della misura della cella di carico è di generare per mezzo di una "forza" una
deformazione elastica in un oggetto con forma, materiale e comportamento conosciuto e misurare la sua
deformazione quando è sottoposto ad una "forza"Il modulo include come cella di carico un ESTENSIMETRO
fatto di un substrato di poliestere dove è sistemata una parte resistiva, fissata con una procedura elettrogalvanica. L'estensiometro subisce una variazione di resistenza proporzionale alla sua deformazione
meccanica. Il sensore ha una copertura in materiale plastico trasparente che lo protegge. Inoltre una
fessura posta sulla copertura consente di concentrare il peso nel punto giusto del sensore per ottenere una
misura precisa e ripetibile. Il sensore è collegato al circuito di misura. Il guadagno e l’offset sono regolabili
per ottenere la migliore conversione peso-tensione.

TRASDUTTORE DI SUONO E VIBRAZIONI
Il modulo include: Micromodulo esterno con microfono e amplificatore; Amplificatore audio a
bassa e alta sensibilità di ingresso e regolazione del livello; Altoparlante; Generatore audio
(triangolare, sinusoidale, quadra), un integratore, soglia con isteresi regolabile; Generatore a
frequenza e ampiezza regolabili; Derivatore; Vibratore piezoelettrico/sensore di accelerazione;
Amplificatore ca per il sensore di vibrazione;
ESERCITAZIONI GUIDATE: Conversione onde audio-tensione: microfono. Caratteristiche e uso;
Conversione tensione-onda audio: altoparlante; suo uso e risposta in frequenza; Caratteristiche
del sensore
TRASDUTTORE A ULTRASUONI
Il modulo include: Micromodulo con trasmettitore a ultrasuoni; frequenza regolabile; Ricevitore a
ultrasuono con amplificatore ca; Filtro attivo a banda passante; Rilevatore di zero e circuito
Shaper per il segnale del ricevitore; Mixer del segnale rigenerato dall’originale per produrre la
polarizzazione dell’onda (ricevitore di fase); Ricevitore di picco; Comparatore di soglia con isteresi
variabile
ESERCITAZIONI GUIDATE: Generazione, rilevazione, proprietà dell’onda ultrasuoni; Misura di
sfasamento; Usi dell’onda a ultrasuoni; misure di distanza, effetto doppler, sistemi radar;
Rilevazioni di movimenti, vibrazioni, presenze, per mezzo dell’onda a ultrasuoni; Sistemi di
allarme con onde a ultrasuoni
TRASDUTTORE DI CAPACITA’ VARIABILE
Il modulo include due diversi tipi di trasduttore e rileva la conversione capacità-frequenza.
I trasduttori sono i seguenti:
- Trasduttore di umidità relativa
Questo sensore capacitivo di umidità ambiente consiste in una lamina con copertura in oro su
entrambi i lati. La costante dielettrica della lamina cambia in funzione dell'umidità relativa
dell'ambiente e in accordo con il valore capacitivo del sensore. La lamina è fissata fra i contatti e
montata in un contenitore plastico. Il tutto è collegato tramite appropriati pin al modulo. Le
caratteristiche non sono influenzate da occasionali condense d'acqua sulla lamina del sensore
- Trasduttore LVCT (Linear Variable Capacitance Transducer)
Consiste in due tubi metallici dove uno può scorrere dentro l'altro e fra i due tubi c'è un buon
contatto elettrico.
La posizione lineare del cursore è traslata in un valore capacitivo e questi in un valore di frequenza
per mezzo di un oscillatore CMOS con frequenza centrale regolabile. Il modulo include anche i
circuiti che consentono di studiare le caratteristiche di base di questo trasduttore.

TRASDUTTORE DI FLUSSO DI ARIA
Il modulo include:
- Velocità variabile del flusso del vento, regolata da un motore cc
- Studio del comportamento del flussometro
- Conversione frequenza-tensione per generare un segnale C.C. proporzionale al flusso.
Il sistema è composto da una ventola a velocità variabile controllata da un motore c.c. che genera un flusso
d'aria misurato dal trasduttore. La ventola è montata sul modulo e soffia l'aria attraverso il pannello,
costruito in modo tale da rendere trascurabili le turbolenze impresse dalla ventola.

SENSORE OTTICO ON/OFF E ATTUATORE
Il modulo racchiude diversi esperimenti ON/OFF di input/output
Essi sono:
- OPTO-SWITCH riflettente e amplificatore buffer, per regolazioni di un carico in modo ON/OFF
- Indicatore a led e circuiti di regolazione
- Beeper piezoceramico e circuiti di regolazione
- Relé elettromeccanici, bobina c.c., contatti switch. I relé hanno una copertura plastica
trasparente per osservarne l’operatività.
- Sensori ad effetto Hall e uscita buffer, regolazioni.
- Switch di prossimità di tipo induttivo con regolazione meccanica a distanze micrometriche
regolabili su diversi materiali intercambiabili (alluminio, ottone, ferro dolce)
- Solenoidi visti come un esempio di attuatore elettrico/attuatore meccanico di output.
Switch elettronico, composto da un TRIAC con circuito di controllo optoisolante. Completo di
regolazione cc e ca di un carico
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TRASDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
Il modulo include:
- Sensore di pressione costituito da un compatto semiconduttore per misure molto basse,
differenziali o assolute.
- Lo strumento è situato ai capi di un tubo di plastica trasparente contenente una piccola quantità
di acqua. In questo modo è possibile misurare con il trasduttore la pressione differenziale nel
tubo U.
Amplificatore che consente la conversione del segnale proporzionale della pressione
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MISURE DI LIVELLO
Il modulo include quanto necessario per analizzare le comuni tecniche di misura del livello nei
liquidi:
- Contenitore plastico con tre differenti trasduttori di livello. Il contenitore è regolabile in altezza e
comprende:
- Trasduttore resistivo galleggiante
- Trasduttore a capacità variabile lineare
- Trasduttore resistivo
- Trasduttore e tubo in plastica per collegare i due diversi contenitori per misure e prove di livello
- Modulo elettrico per condizionamento di segnale, controlli, misure e prove.
ESERCITAZIONI GUIDATE:
- Studio e caratteristiche dei 3 tipi di trasduttori proposti
- Condizionamento dei segnali e controlli
- Analisi dei punti di misura
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CONTROLLO MOTORI E AZIONAMENTI
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TRASFORMATORE DIFFERENZIALE LINEARE VARIABILE
Il modulo include un circuito LVDT, uno strumento regolatore AC usato in campo industriale per
misure di posizione e piccoli spostamenti.
LVDT è dotato di accorgimenti che ne facilitano l’uso ed è costituito da un trasformatore con
uscite secondarie gemelle e un nucleo scorrevole che genera nel secondario segnali bilanciati e
sbilanciati proporzionali allo spostamento del nucleo.

MODULO ELETTRONICO DI REGOLAZIONE VELOCITA’ IN C.C. ANELLO APERTO E CHIUSO
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.
MOTORE-GENERATORE CC COMPOUND 200W versione educational
stesso prezzo versione serie o parallelo
MODULO ELETTRONICO DI REGOLAZIONE VELOCITA’ IN C.A. AD ANELLO APERTO E CHIUSO
composto da un inverter in grado di gestire il motore in tutti i suoi controlli.
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 TRIFASE A GABBIA DI SCOIATTOLO 380V 200W 3000 giri versione educational

PNEUMATICA - ELETTROPNEUMATICA

1

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. • N°1
MODULO BANCO DI SIMULAZIONE
• N°2 MODULI VALVOLE 5/2 MONOSTABILI
• 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
• N°1 MODULO OR
• N°1 MODULO GRUPPO FILTRO RIDUTTORE
• N°4 MODULI REGOLATORI DI FLUSSO
• N°1 MODULO PULSANTI PNEUMATICI
• N°2 MODULI 5/2 MONOSTABILE 24Vcc
• N°2 MODULI 5/2 BISTABILI 24Vcc
• N°1 MODULO PULSANTIERA ELETTR.(3 PULSANTI)
• N°1 MODULO 3 SELETTORI ELETTRICI
• N°1 MODULO RELAIS(3) 2 CONTATTI
• 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
•Compressore
N°30 CAVI ELETTRICI
silenziato

ENERGIA ALTERNATIVA
KIT PER LO STUDIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI sistema costituito da: 1 solarimetro professionale
per tipiche misure 1 dispositivo milliamperometrico a tre portate interfaccia wireless per una più
precisa lettura: 1 mA- 10mA – 100mA f.s. 1 dispositivo voltamperometrico a tre portate
interfaccia wireless 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
software per acquisizione dati e visualizzazione su LIM
SISTEMA FOTOVOLTAICO DIDATTICO PER LO STUDIO DELL’ENERGIA SOLARE
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 interfaccia wireless
N° 1 voltmetro digitale collegato sul carico interfaccia wireless
N° 1 voltmetro digitale collegato sui pannelli solari interfaccia wireless
N° 2 Batterie idonee all’impianto
Cavi di collegamento
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; conversione e distribuzione immagazzinamento dell’energia;
analisi utilizzo energia dell’impianto e misure di tensione e corrente e carica delle batterie;
GENERATORE EOLICO potenza 60W Completo di palo da fissare sul carrello del sistema
fotovoltaico. Utilizza la stessa centralina e componentistica
lampade su treppiede per uso indoor dei pannelli fotovoltaici con interruttori su ogni lampada
per impostare varie condizioni climatiche (sole, nuvoloso etc..)
Generatore del vento per uso indoor
solarimetro Misurazione della luce solare fino a 1999W/m2 oppure 634BTu/(ft2 • h) LCD da 3 1/2
1999 counts data hold max e min
inverter per ottenere corrente alternata
KIT CARRELLATO PER PANNELLO SOLARE 100W E INSEGUITORE SOLARE DOPPIO ASSE TRAMITE
SENSORE
inseguimento del sole con sensore sensibile alle fonti di luce Utilizzabile anche in aula
illuminandolo con una lampadina. (possibile abbinarlo al kit eolico per uso contemporaneo o
alternato)
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SIMULATORE KIT FOTOVOLTAICO GRID CONNECTED
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 tensione variabile a gradini siglato Generatore fotovoltaico
N° 1 inverter solare ‘grid connected’ potenza 200 W
N° 2 strumenti multifunzione per misura di tensione, corrente, potenza elettrica ed energia a
tensione di rete.
N° 1 convertitore RS485à USB per l’interfacciamento degli strumenti al computer
N° 1 modulo con due prese a tensione di rete per allacciare utenze
N° 1 modulo per misura tensione e corrente continua
Supporto inclinabile per fissaggio dei moduli
N° 1 cavo rosso l=2 m con boccole diametro 4mm
N° 1 cavo nero l=2 m con boccole diametro 4mm
N° 1 cavo spina/boccole diametro 4 mm
N° 2 cavi neri l=50 cm con boccole diametro 4mm
N° 2 cavi azzurri l=50 cm con boccole diametro 4mm
COMPLETO DI SOFTWARE BOLLETTA ENERGETICA
INCLUDE STRUMENTI CON INTERFACCIAMENTO A PC e controllo anche tramite tablet e
smartphone
SIMULATORE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 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. Esperienze eseguibili:
POSIZIONE GEOGRAFICA Latitudine e longitudine.
Calcolo della posizione del sole e impostazione della posizione del pannello.
Irraggiamento: possibile regolare l’irraggiamento da zero a circa 1200 W/m2
Posizione pannello: consente di impostare l’orientamento del pannello regolando separatamente
inclinazione e azimut.
Calcolo dell’angolo di incidenza α dei raggi solari sul pannello ( angolo tra perpendicolare al
pannello e direzione del sole )
Calcolo della potenza solare Ps a partire dall’irraggiamento Ir, dalla superficie dei pannelli Span,
del rendimento dei pannelli
Calcolo della potenza e della corrente richieste dal carico.
Tensione batteria accumulo
Calcolo tensione pannello e corrente pannello.
Funzionamento degli ingressi digitali. Il Simulatore è dotato di 4 ingressi: Abilitazione
funzionamento sistema; Selettore Estate / Inverno; Selettore cielo coperto/cielo sereno; Rottura
cella fotovoltaica
Funzionamento delle uscite digitali
Calcolo del rendimento
GRUPPO IMPIANTO CONNESSIONE A ISOLA DA ABBINARE AI KIT CARRELLATO PER PANNELLO
SOLARE E INSEGUITORE SOLARE sopra descritti (possibile abbinarlo al kit eolico per uso
contemporaneo o alternato) include INVERTER centralina regolatore di carico per pannelli solari
N° 3 amperometri digitali collegati su pannelli interfaccia wireless , batteria e carico
N° 1 voltmetro digitale collegato sul carico interfaccia wireless
N° 1 voltmetro digitale collegato sui pannelli solari interfaccia wireless
N° 2 Batterie idonee all’impianto
Cavi di collegamento
SOFTWARE DI GESTIONE E VISUALIZZAZIONE SU LIM controllo anche tramite PC, tablet e
smartphone
KIT STUDIO IMPIANTI FOTOVOLTAICO CON INTERFACCIAMENTO WI-FI (possibile abbinarlo
al kit eolico per uso contemporaneo o alternato) include
• Voltmetro CC, amperometro CC
• Regolatore di carica
- indicazione dello stato di carica della batteria
- tensione nominale: 12/24 Vcc
• Batteria solare adeguata all’impianto
• Inverter adeguato all’impianto
- tensione di ingresso: 12 Vcc
- tensione di uscita: 230 Vac - 50 Hz
- forma d’onda di uscita: sinusoidale modificata
- arresto per carica batteria bassa
- protezione per sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura
Pannello fotovoltaico di potenza di picco pari a 115 W
• Sistema di misura delle grandezze in corrente alternata che permette la visualizzazione dei
seguenti parametri elettrici: tensione, corrente, potenza attiva, fattore di potenza, potenze
istantanee e mediate, energia
• I/O per rete RS485
• unità di conversione per PC: RS485/ USB
• Pannello con 5 utilizzatori elettrici (lampade) da 230V-40W con interruttori di inserzione
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GENERATORE EOLICO versione terra
(possibile abbinarlo al kit fotovoltaico per uso contemporaneo o alternato)
Potenza nominale: 400 watt con velocità vento a 45.06 km/h 28mph/12.5 m/s
Diamentro delle pale: 145.29cm / 57.2 pollici
Peso: 5.58kg / 12.3 lbs
Velocità min. del vento: 11.27 km/h / 7.0 mph / 3.13m/s
Voltaggio: 12 volt
Velocità max. del vento: 177.03 km/h / 110 mph / 49 m/s
Pale: composito in fibra di carbonio
Corpo: in lega di alluminio con verniciatura a polvere
Il kit comprende:
N° 1 generatore eolico con tensione nominale di 12 V.
N° 1 Pannello sinotticato comprendente:
centralina regolatore di carico
N° 1 amperometro digitali
N° 1 voltmetro digitale .
N° 1 Batteria 12V montata all’interno del contenitore
Cavi di collegamento:
N° 90W
2 cavi l=0.5 m rosso, N° 2 cavi l=0.5m neri.
ALTERNATIVA
VERSIONE

ALTERNATIVA VERSIONE 60W
KIT SIMULATORE PER PROVE IN LABORATORIO PER TURBINA EOLICA
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 STUDIO IMPIANTI EOLICI CON INTERFACCIAMENTO Potenza nominale: 400 watt con velocità
vento a 45.06 km/h 28mph/12.5 m/s diamentro delle pale: 145.29cm / 57.2 pollici velocità minima
del vento: 11.27 km/h / 3.13m/s Voltaggio: 12 volt Velocità max. del vento: 177.03 km/h / 110
mph / 49 m/s Pale: composito in fibra di carbonio corpo: in lega di alluminio con verniciatura a
polvere
Il sistema di
acquisizione dati e supervisione, attraverso l’uso del PC, consente di acquisire e elaborare i
parametri tipici del generatore eolico e monitorare il funzionamento dell’impianto.
visualizzazione: la potenza istantanea all’uscita del generatore, all’uscita/ingresso della batteria di
accumulo, all’ingresso dell’inverter, l’efficienza di conversione dell’energia del vento teorica ed
effettiva, la velocità e la direzione del vento;
impostazione altitudine e temperatura del sito di installazione del generatore; visualizzare sotto
forma di grafico l’andamento in funzione del tempo della potenza generata dalla turbina eolica,
della potenza immagazzinata o fornita dalla batteria, della potenza che alimenta l’inverter;
verificare la dipendenza della potenza prodotta dall’aerogeneratore dall’altitudine e dalla
temperatura del sito di installazione dello stesso; visualizzare sotto forma di grafico l’andamento
KIT SIMULATORE PER PROVE IN LABORATORIO
PER TURBINA EOLICA 60W Il sistema abbinato ad un idoneo ventilatore regolabile per diverse
angolature e velocità consente di effettuare la simulazione del vento per prove in laboratorio
Montato su basamento carrellato completo della strumentazione
N° 1 Pannello sinotticato comprendente:
centralina regolatore di carico
N° 1 amperometro digitali
N° 1 voltmetro digitale .
N° 1 Batteria 12V montata all’interno del contenitore
Cavi di collegamento: N° 2 cavi l=0.5 m rosso, N° 2 cavi l=0.5m neri.
Kit 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.
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KIT CARRELLATO DIDATTICO RISCALDAMENTO ACQUA CON PANNELLI SOLARI
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)
Il kit comprende:
N° 1 pannello solare termico realizzato con tubi in vetro ad alto vuoto e serbatoio della capacità di
100 litri
esempio di altro tipo di impianto realizzato
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.
STAZIONE SOLARE DI POMPAGGIO ACQUA 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
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.
ANALISI RETE ELETTRICA E ARMONICHE E QUALITA’ DELL’ENERGIA ELETTRICA
kit che consente di effettuare analisi, misure e trovare le giuste soluzioni per eliminare i disturbi e
ottenere energia elettrica “pulita” per alimentare i prodotti elettrici ed elettronici.
studiare e misurare la qualità dell’energia elettrica, rilievo delle armoniche, prendere i relativi
provvedimenti correttivi per ottenere forme d’onda accettabili per il buon funzionamento delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche alimentate dalla rete elettrica.Realizzazione dei tipici
circuiti utilizzatori, acquisizione delle forme d’onda: tensione, corrente, valutazione delle
distorsioni armoniche e del livello dei disturbi presenti, inserzione di filtri per simulare disturbi o
per migliorare la situazione dopo l’analisi dell’energia elettrica e la rilevazione di disturbi.
il kit comprende: modulo trasformatore di isolamento per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e
per particolari esperienze, modulo inverter, modulo con serie di diodi per analisi dei disturbi con
queste applicazioni con raddrizzatori, modulo filtri per attenuazione disturbi, n. 2 moduli circuiti di
misura della corrente, software.

STRUMENTAZIONE
TERMOMETRO DIGITALE E SONDA
STRUMENTO MULTIFUNZIONE ANALISI AMBIENTALE
MULTIMETRO DIGITALE PORTATILE 3 ¾ digits
Strumento prova continuità elettrica, connessioni tra moduli, messa a terra di masse e scaricatori
Misuratore di isolamento
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
Strumento multifunzione per collaudi impianti fotovoltaici e analisi rete elettrica
Strumento multifunzione per collaudi impianti fotovoltaici e analisi rete elettrica senza kit di terra

1

€ 6.682,00

1

€ 5.391,00

1

€ 19.782,00

1

€ 4.473,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

€ 116,00
€ 202,00
€ 48,00
€ 800,00
€ 260,00
€ 480,00
€ 480,00
€ 3.412,00
€ 3.070,00

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

1

€ 390,00

