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ETRAINER PER LA SIMULAZIONE 

DEI GUASTI SUL CIRCUITO 
FRIGORIFERO ED ELETTRICO
Mod. ECC-F/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Mettere in servizio un impianto

• Studiare i concetti alla base di un impianto frigorifero

• Effettuare misure elettriche e/o fluidiche su un impianto al 

fine di calcolare potenze, rendimenti, tracciare cicli frigoriferi

• Lavorare su differenti tecnologie di dispositivi di espansione

• Utilizzo di evaporatori in parallelo

• Monitorare un impianto e determinare la causa dei guasti 

simulati

INTRODUZIONE
Questo trainer è stato progettato per la simulazione dei 

guasti sul circuito frigorifero ed elettrico di un impianto 

frigorifero a temperatura positiva con fluido frigorigeno R134a. 

L’apparecchiatura ha due evaporatori: un evaporatore situato 

in ambiente e l’altro in una cella per permettere di avere un 

funzionamento a due livelli di temperatura e di utilizzare così 

una valvola di regolazione della pressione di evaporazione. 

Il secondo evaporatore può essere alimentato con 4 tipi 

differenti di dispositivi di espansione. La simulazione dei guasti 

idraulici è realizzata dall’insegnante agendo su valvole manuali 

appositamente installate. La simulazione dei guasti elettrici è 

realizzata per mezzo di un tastierino. Tutto l’impianto è in rame. 

La strumentazione montata sul trainer permette di misurare le 

grandezze fisiche che servono per lo studio e l’analisi del ciclo 

frigorifero reale.

-E
C

C
F-

0
T

E
R

M
O

T
R

O
N

IC
A



27
C

-I
-R

E

RE 22 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

R
E

-E
C

C
F-

0

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

• Gruppo frigo composto dai seguenti elementi:

- Compressore semiermetico commerciale con potenza 
frigorifera di 1.100 W (condensazione: +45°C,  
evaporazione: -10°C)

- Filtro deidratatore

- Indicatore di passaggio e di umidità

- Ricevitore di liquido

- Valvola di recupero del fluido

- Separatore di liquido

- Regolatore di pressione di evaporazione

- Valvole di intercettazione manuali

- Variatore pressostatico di velocità del ventilatore del 

condensatore (alta pressione)

- Pressostato di controllo del compressore (bassa 

pressione)

- Pressostato di sicurezza combinato (alta e bassa 

pressione)

- Scambiatore di calore liquido / vapore all’uscita comune 

dei due evaporatori

- Separatore d’olio

• Condensatore ad aria a convezione forzata con potenza 

elettrica del ventilatore di 75 W per una portata d’aria di 

0,35 m3/s con velocità del ventilatore variabile controllata da 

variatore di velocità pressostatico

• Evaporatore a convezione forzata a velocità variabile 

(potenza frigorifera di 500 W) in aria libera alimentato 

attraverso valvola solenoide (comandata manualmente) e 

valvola di espansione termostatica 

• Evaporatore a convezione forzata a velocità variabile 

(potenza frigorifera di 500 W) installato in un ambiente 

ermetico (per permettere al trainer di funzionare su due 

livelli di temperatura) e visibile, al fine di verificare il buon 

funzionamento dei ventilatori, con timer di sbrinamento 

e alimentato attraverso valvola solenoide (comandata da 

termostato elettronico) e quattro differenti dispositivi di 

espansione (selezionabili manualmente, senza smontaggio 

di pezzi o utilizzo di utensili):

- tubo capillare

- valvola automatica

- valvola termostatica ad equalizzazione interna

- valvola termostatica ad equalizzazione esterna

• Circuito di comando con tensione di 24 V

• Quadro elettrico composto da:

- interruttore magnetotermico differenziale

- teleruttori

- relè termico

- relè

- lampade di attivazione di evaporatori, compressore, 
resistenza di sbrinamento e di intervento del pressostato 
di sicurezza

- pulsante di marcia

• Pulsante d’emergenza

• Simulatore dei guasti elettrici realizzato con tastierino e 

microprocessore che permette al docente di introdurre 

anomalie e valutare le procedure di ricerca delle cause 

condotte dallo studente

La strumentazione montata sul trainer permette di:

• misurare le pressioni del fluido frigorigeno mediante 

manometro:

- all’ingresso e all’uscita del compressore

- all’ingresso dell’evaporatore (situato in aria libera) / uscita 

del dispositivo di espansione

- all’ingresso dell’evaporatore (situato nell’ambiente ermetico) 

/ uscita dei dispositivi di espansione

- all’uscita dell’evaporatore (situato in aria libera)

- all’uscita dell’evaporatore (situato nell’ambiente ermetico)

• misurare le portate del fluido frigorigeno all’ingresso degli 

evaporatori

• misurare le temperature del fluido frigorigeno mediante 

termometro con sonda da applicare lungo tutto il circuito 

idraulico dell’impianto

L’apparecchiatura simula i guasti seguenti:

• Sul circuito frigo:

- difetto per scarsa carica

- difetto per eccesso di carica

- intasamento del filtro deidratatore

- malfunzionamento dei dispositivi di espansione

- malfunzionamento del regolatore di pressione di evaporazione

- mancanza di tenuta delle valvole solenoide

• Sui circuiti di condensatore ed evaporatori:

- incrostazioni nel condensatore

- incrostazioni in un evaporatore

• Sui circuiti elettrici:

- sovracorrente sul motore del compressore

- taglio di una fase del motore del compressore

- arresto di un ventilatore di un evaporatore

- taglio di due fasi del motore del compressore

- surriscaldamento del motore del compressore

- guasto della resistenza di sbrinamento

• Sul circuito di regolazione:

- guasto della bobina delle solenoide

- guasto del pressostato doppio di sicurezza

- guasto del timer di sbrinamento

- guasto del termostato di regolazione

- guasto del pressostato di Pump Down

- guasto del regolatore pressostatico

Dimensioni:  180 x 80 x 180 cm

Peso Netto:  203 kg

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 2000 VA
   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO
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