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TRAINER COMPUTERIZZATO
DI CONDIZIONAMENTO
Mod. GCTC/EV

INTRODUZIONE
Il trainer di condizionamento consente lo studio completo ed 

esauriente delle trasformazioni termodinamiche che l’aria 

subisce attraversando i vari stadi di una moderna centrale di 

climatizzazione, a servizio di un ambiente di cui si vogliono 

controllare temperatura ed umidità relativa.

Misurando la temperatura e l’umidità dell’aria in diversi punti, 

si possono analizzare il raffreddamento, il riscaldamento, 

l’umidificazione, la deumidificazione dell’aria.

La presenza di simulatori di temperatura ed umidità 

ambiente ed esterna consente inoltre di verificare la logica di 

regolazione del sistema di controllo in tutte le condizioni a cui 

potenzialmente la centrale di trattamento è soggetta.

L’apparecchiatura è inoltre provvista di generatori di calore 

sensibile e latente, posti nella camera di prova, attraverso cui 

è possibile variare il carico termico nella stessa e controllare 

la risposta del sistema di regolazione. Il regolatore, in cui sono 

immagazzinate le funzioni di taratura, di regolazione, logiche, 

energetiche, grazie a un modulo di interfaccia al PC, permette 
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allo studente di accedere, tramite PC (qui offerto su richiesta), 

ai punti del sistema di controllo, quali setpoints, valori di misura, 

ecc., permettendo il riconoscimento di eventuali allarmi lungo il 

circuito e di riprogrammare una diversa gestione dell’impianto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico, delle 

seguenti trasformazioni subite dall’aria nelle differenti sezioni 

della centrale di trattamento aria: riscaldamento sensibile, 

umidificazione a vapore, raffreddamento e deumidificazione

• Valutazione dei bilanci termici in corrispondenza delle 

differenti sezioni della centrale

• Analisi del funzionamento dei regolatori di temperatura e di 

umidità per C.T.A.

• Regolazione ad azione proporzionale diretta ed inversa

• Regolazione ON/OFF a gradini

• Comando delle serrande d’aria a controllo di temperatura

• Verifica del comportamento del sistema di regolazione al 

variare dei carichi termici

• Supervisione del sistema da PC
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• 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 lato gas refrigerante

- manometro e flussimetri lato acqua

- termometri e igrometri disposti su più punti lungo il circuito 

aria

- sonda di temperatura e umidità esterna

- sonda di temperatura e umidità ambiente

- sonda di velocità dell’aria

- multimetro digitale

- wattmetri per valutazione carichi termici

• Regolatore elettronico ambiente con 2 loop di regolazione, 

a caratteristica P, PI o PID

• Modulo di interfaccia col PC, con porta di comunicazione USB

•  Programma di gestione per PC

•  Termostato di comando del compressore

•  Simulatori di temperatura e umidità esterna ed ambiente

•  Resistenze elettriche per variazione continua,  

da potenziometro, del carico sensibile e latente  

nella camera di prova

•  Interruttore magnetotermico differenziale

•  Pulsante di emergenza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  180 x 80 x 180 cm

Peso Netto:  235 kg

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

• Sinottico serigrafato riproducente i circuiti aria, acqua  

e refrigerante, con led spia

• Diagramma psicrometrico dell’aria

• Circuito aria comprensivo di:

- canali di mandata, ripresa e by-pass con parete frontale 

trasparente

- batteria di raffreddamento e deumidificazione, regolazione 

proporzionale

- batteria di umidificazione a vapore, regolazione a gradini

- batteria di riscaldamento con resistenze elettriche, 

regolazione a gradini

- ventilatore assiale

- diffusore a soffitto, “camera di test” con porta trasparente, 

bocchetta di ripresa

- serrande coniugate di rinnovo, ricircolo, espulsione dell’aria 

ambiente, con servocomando a regolazione proporzionale

• Circuito acqua comprensivo di pompa centrifuga, valvole di 

intercettazione, flussostato, valvola a 3 vie deviatrice

• Circuito gas refrigerante comprensivo di:

- compressore ermetico

- condensatore ad aria forzata

- valvola di espansione termostatica

- filtro, indicatore di passaggio

- evaporatore ad acqua

- pressostato doppio
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MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete, 6 bar max
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