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SIMULATORE PER LO STUDIO
DEI SISTEMI ELETTRICI NEGLI
IMPIANTI DI PERFORAZIONE
DI POZZI DI PETROLIO

Mod. ODR-1/EV

INTRODUZIONE
Questo Simulatore da tavolo è un pannello introduttivo per i 

futuri addetti alla manutenzione degli impianti di perforazione 

di petrolio (on-shore & off-shore).

Due i target proposti:

• conoscenza del layout di un tipico impianto di perforazione

• conoscenza delle apparecchiature elettriche (generazione e 

consumo), con relative procedure d’uso.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Con il simulatore lo studente apprende:

• lay-out di un impianto di perforazione petrolifera

• componenti di una tipica installazione elettrica dell’impianto: 

alternatori, motori Diesel, azionamenti con SCR, motori CC 

per trazione, centro di controllo dei motori, ecc.

• installazioni elettriche dell’impianto di perforazione

• operazioni e procedure per la gestione della potenza 

elettrica, inclusa la procedura per il parallelo degli alternatori.

• specifi ci strumenti per ottimizzare e preservare dall’usura i 

motori Diesel e relativo risparmio del carburante

• overload di potenza attiva e di potenza reattiva e misure per 

contrastarli.

SPECIFICHE TECNICHE:
• Il simulatore opera congiuntamente a un personal computer

• È costituito da un pannello verticale da tavolo che riproduce il 

layout di un tipico impianto di perforazione di pozzi di petrolio. 

Riporta il disegno della torre di perforazione e apparecchiature 

circostanti per aiutare a capire il lay-out del pozzo

• Riporta lo schema unifi lare dell’impianto “National 1320 UE”, 

tipica installazione elettrica di un impianto di perforazione 

del petrolio

• Simula 4 alternatori trifasi brushless con il loro relativo 

interruttore di potenza. Per ciascuno alternatore, un display 

con selettore permette di mostrare la potenza attiva e 

reattiva consumata; due LED indicano rispettivamente le 

condizioni di sovraccarico del motore Diesel (potenza attiva) 

e dell’alternatore (potenza reattiva); un LED indica, in fase di 

avviamento, il consenso ad effettuare il parallelo

• Strumento con display che indica il % di potenza consumata in 

relazione alla potenza in servizio, indicando al driller la necessità 

di inserire un altro generatore o di escluderlo per economia.

• Due potenziometri permettono di regolare separatamente la 

potenza attiva e reattiva consumata per simulare il carico dei 

trasformatori trifasi del centro controllo motori e dei servizi 
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MANUALE D’USO

INCLUSO

ACCESSORI:
• Cavo di alimentazione monofase (1,5 m) 

con spina Francotedesca
• Cavo di connessione USB

• La sezione drives - motori CC simula i grandi consumatori 

di energia, quali le pompe per il fango, l’argano, la tavola 

rotante e il freno elettromagnetico. Per ciascuno di loro, due 

potenziometri ed un display con selettore permettono di 

regolare separatamente la potenza attiva e reattiva assorbita 

(variazione del carico)

• Sezione “controllo distribuzione”, con 4 selettori per 

modifi care l’associazione tra drive e motori CC; lo stato viene 

indicato tramite LED.

• Il simulatore è fornito di software per l’analisi grafi ca degli 

oggetti descritti sopra, sintetizza e visualizza i valori dei 

parametri elettrici nel PC (non incluso); permette di simulare 

e indica i sovraccarichi elettrici di un impianto completo per 

la perforazione di pozzi di petrolio

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensioni:  850 x 450 x 680 mm

Peso netto:  25 kg

Visualizzazione misure per ogni gruppo motore generatore

Strumento % Consumed power

Software grafi co
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• PERSONAL COMPUTER


