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BANCO PER LO STUDIO 
DELLA POMPA
DI CALORE
ELETTRICA
Mod. BPCE/EV

INTRODUZIONE
Il banco, appositamente progettato per finalità didattiche, 
permette lo studio della pompa di calore termoelettrica, 
che è una scelta alternativa ai sistemi di raffreddamento a 
compressione, ove si abbia la necessità di ottenere trasferimenti 
di energia che non possono essere facilmente risolti con un 
ciclo frigorifero a compressione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Descrizione ed analisi degli effetti termoelettrici  

nelle giunzioni PN

• Determinazione del valore della tensione che si instaura 

ai capi della cella termoelettrica al variare del salto di 

temperatura indotto sulle due facce

• Determinazione della potenza che si ricava ai capi della cella 

termoelettrica al variare del salto di temperatura indotto 

sulle due facce

• Determinazione del valore della temperatura che si instaura 

ai capi della cella termoelettrica al variare della corrente, 

diretta o inversa

• Determinazione del C.O.P. della cella termoelettrica  

con polarità positiva e con polarità negativa

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno

• Piastra frontale in alluminio satinato con sinottico 

serigrafato a colori

• 2 moduli termoelettrici da 20 W max

• 2 ventilatori assiali di raffreddamento con regolazione  

della velocità da potenziometro

• Regolazione della corrente di alimentazione mediante 

potenziometro

• Regolazione della temperatura superficiale di un modulo 

mediante potenziometro.

• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati  

di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:

- 3 termometri elettronici con sonde

- millivoltmetro, milliamperometro

- voltmetro, amperometro

- Selettore di marcia ed arresto e di 5 modi di funzionamento

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 110 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensione:  54 x 35 x 79 cm
Peso Netto:  60 kg
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MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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