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MODULO COMPUTERIZZATO 
PER LO STUDIO DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
CIVILE

Mod. CHTC/EV

INTRODUZIONE
Il modulo, appositamente realizzato per finalità didattiche, 
permette lo studio di differenti soluzioni impiantistiche 
attualmente diffuse negli impianti di riscaldamento civile: 
riscaldamento a pavimento o radiatori, con compensazione 
climatica della temperatura di mandata dell’acqua; 
riscaldamento a radiatori con valvole di zona; riscaldamento 
a fan coil con controllo della velocità del ventilatore. Una 
unità di controllo permette il funzionamento autonomo (via 
tastiera locale) o remoto (via PC, non incluso, tramite cavo di 
connessione USB) del sistema.

Si possono inoltre introdurre dei guasti non distruttivi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per la carica dell’acqua 

nell’impianto e l’eliminazione dell’aria in esso contenuta

• Acquisizione dati via PC (valori di temperatura acqua/aria, 

portata, pressione in differenti punti del circuito)

• Calcolo della curva di emissione termica di un corpo 

scaldante

• Studio del funzionamento di una valvola miscelatrice e 

determinazione della sua caratteristica e autorità rispetto al 

circuito regolato

• Studio del funzionamento di un compensatore climatico

• Studio del funzionamento di un regolatore proporzionale

• Modalità di calcolo dell’energia termica usata

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno

• Sinottico a colori

• Impianto di riscaldamento comprensivo di:

- boiler elettrico da 50 litri, vaso di espansione, valvole di 

sfiato automatiche, gruppo di riempimento automatico, 

valvola di sicurezza, collettori di distribuzione;

- impianto miscelato con valvola a tre vie motorizzata, valvola 

di taratura, pompa di circolazione, radiatore ed impianto a 

pavimento, con controllo proporzionale della temperatura 

di mandata in funzione della temperatura esterna (simulata 

da PC);

- impianto distribuito con pompa di circolazione, radiatore 

con valvola di zona e fan coil con controllo proporzionale 

della velocità del ventilatore in funzione della temperatura 

ambiente

•  Unità di controllo avente le seguenti caratteristiche:

- modalità operative autonoma o remota (via PC, non incluso)

- interfaccia USB per connessione a PC

- display LCD per visualizzare le uscite analogiche, i guasti,  

i segnali d’ingresso: temperature, pressioni, portate

- scheda elettronica e convertitori per segnali di ingresso/ 

uscita

- scheda di interfaccia multifunzionale che trasforma il 

modulo o il PC in un’apparecchiatura industriale, che 

controlla e processa gli ingressi analogici e le uscite 

analogiche/digitali, come lo stato della valvola solenoide, lo 

stato delle pompe, ecc.

- Inserimento guasti

- Tastiera

•  6 sonde Pt100 per rilievo temperatura

•  2 sensori di flusso

•  3 sensori di pressione

•  Interruttore magnetotermico differenziale

•  Pulsante di emergenza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  200 x 70 x 190 cm

Peso Netto:  200 kg
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INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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