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SISTEMA  
FOTOVOLTAICO /
EOLICO
Mod. F-SFE/EV

DESCRIZIONE
Il sistema comprende un generatore eolico ad asse orizzontale, 

atto a convertire direttamente l’energia cinetica del vento in 

energia meccanica. 

Attraverso i pannelli solari forniti, è possibile rilevare la curva 

caratteristica dei pannelli fotovoltaici, caricare una batteria 

attraverso un regolatore di carica ed alimentare un inverter per 

convertire corrente continua in alternata.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Trasformazioni da energia solare in energia elettrica, tramite 

l’effetto fotoelettrico

• Caratteristiche elettriche ed efficienza di una cella 

fotovoltaica

• Efficienza di una cella fotovoltaica in funzione 

dell’irraggiamento solare

• Rendimento teorico di un sistema eolico

• Rendimento sperimentale di un pannello fotovoltaico 

(richiesti datalogger e sensori opzionali)

• Rendimento sperimentale di un sistema eolico  

(richiesti datalogger e sensori opzionali)

• Rumorosità di un sistema eolico (con Fonometro non incluso, 

fornito su richiesta)

• Compatibilità Elettomagnetica - CEM - di un sistema eolico 

(con Misuratore di campi elettromagnetici non incluso, 

fornito su richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE
• 4 pannelli fotovoltaici da 15 W (60 W in totale)

• Generatore eolico ad asse orizzontale con palo di fissaggio

• Pannello di misura con un set di resistenze che permette 

di studiare la curva di rendimento del sistema fotovoltaico. 

• Regolatore di carica per il pannello fotovoltaico 

• Inverter da 300 W (montato sul pannello) che permette di 

trasformare la tensione di uscita della batteria in corrente 

220 V - 50 Hz

• Cavi vari per i collegamenti

• Lampada da 220 V da usare collegata all’uscita dell’inverter

• Batteria al piombo (voltaggio nominale 12 Vcc;  

capacità: 100 Ah)
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OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-SFE/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensore di alta corrente mod. EVS-20/EV
• Sensore anemometrico mod. EVS-25/EV
• Sensore di tensione mod. EVS-27/EV
• Sensore di irraggiamento solare mod. EVS-29/EV
• PERSONAL COMPUTER

Attraverso i sensori opzionali e il datalogger EVLAB è possibile 

registrare e visualizzare la velocità del vento, l’irraggiamento 

solare, la temperatura, la corrente di carico della turbina eolica, 

la corrente di carico del pannello solare, il livello e la corrente 

di carico della batteria.

Attraverso il software i dati possono essere visualizzati in 

forma grafica e tabulare, esportabili in Excel per ulteriori analisi.

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE




