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TRAINER DI
CONDIZIONAMENTO
PER AUTOMOBILI
- CONTROLLO AUTOMATICO
Mod. ACT-3/EV

INTRODUZIONE
Il trainer, oltre ad evidenziare il ciclo frigorifero a 

compressione di vapori, mette in evidenza i problemi che 

riguardano l’inserimento dello stesso nell’auto, dovendo 

esso adattarsi ad un ambiente avverso, molto caldo, in 

movimento, vibrante e che fornisce energia meccanica a 

potenza variabile.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di 

sicurezza

•  Studio del funzionamento di un condizionatore d’auto

•  Studio del funzionamento di una valvola di espansione

•  Regolazione di tipo ON/OFF: il controllo automatico della 

ventola del condensatore

•  Analisi del comportamento del sistema al variare di:

- Velocità del motore

- Portata d’aria

SPECIFICHE TECNICHE
•  Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno

•  Sinottico serigrafato a colori con Led spia

•  Compressore di tipo aperto provvisto di puleggia a innesto 

elettromagnetico

•  Motore elettrico a controllo di velocità

•  Griglia di protezione della cinghia di trasmissione per ragioni 

di sicurezza

•  Gruppo condizionatore d’automobile a controllo automatico

•  Condensatore ad aria forzata comandato da pressostato

•  Ricevitore di liquido

•  Valvola di espansione

•  Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante

•  Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di 

funzionamento dell’impianto, comprensiva di:

- manometri di alta e bassa pressione

- termometri digitali con sonde Pt100 da inserire su più 

pozzetti disposti lungo il circuito idraulico

- multimetro digitale

- contatore di R.P.M.

•  Pressostato di azionamento ventola condensatore
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INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 4200 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

•  Pressostato

•  Interruttore magnetotermico differenziale;

•  Pulsante di emergenza;

•  Simulatore guasti realizzato con tastierino 

e microprocessore che permette al 

docente di introdurre anomalie e valutare 

le procedure di ricerca delle cause 

condotte dallo studente.

Dimensione:  115 x 75 x 175 cm
Peso Netto:  175 kg

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO
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