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TRAINER
COMPUTERIZZATO
GENERALE DI
REFRIGERAZIONE
Mod. RCTC/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di 

sicurezza

•  Analisi del comportamento del sistema al variare di:

- dispositivo di espansione del liquido

- grado di apertura della valvola, qualora si utilizzi la valvola 

elettronica per l’espansione

- portata d’aria al condensatore e/o all’evaporatore

•  Tracciatura del ciclo nel diagramma pressione-entalpia del 

gas refrigerante

•  Raccolta dati e calcolo di:

- bilanci termici in corrispondenza di evaporatore, 

condensatore, compressore

- portata di massa del refrigerante

- EER ideale e reale

- Rendimento volumetrico di compressione

•  Il software a corredo permette l’accesso a differenti sezioni:

- funzionamento automatico e funzionamento manuale del 

sistema

- bilancio termico del circuito frigorifero

- abilitazione guasti (10)

- ricerca del guasto e ripristino del buon funzionamento 

della macchina

- supervisione dell’impianto con visualizzazione dei valori 

acquisiti dai sensori

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

•  Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico, 

con led spia

•  Compressore di tipo ermetico

•  Condensatore ad aria forzata, a portata variabile, corredato di 

8 tubi in vetro per visualizzare il processo di condensazione 

del refrigerante

• Evaporatore ad aria forzata, a portata variabile, corredato di 

8 tubi in vetro per visualizzare il processo di evaporazione del 

refrigerante

• Dispositivi per la laminazione del liquido: valvola di 

espansione ad azione continua, tubi capillari aventi differenti 

lunghezze

• Ricevitore di liquido, separatore di liquido

•  Valvole solenoide, valvole di intercettazione, indicatore di 

passaggio, filtro deidratatore

•  Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante

•  Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate 

con differenti colori

INTRODUZIONE
Il banco è dedicato allo studio approfondito del ciclo frigorifero 

a compressione di vapori; utilizza un personal computer 

(fornito su richiesta), scheda di acquisizione dati e di interfaccia 

al PC, trasduttori e sensori adeguati. Esso permette di variare 

le condizioni di carico al condensatore e all’evaporatore, di 

utilizzare dispositivi alternativi per l’espansione del gas, di 

introdurre nel sistema dei guasti non distruttivi di natura 

idraulica ed elettrica per sviluppare attività diagnostiche da 

parte dello studente, che può familiarizzare col diagramma 

pressione - entalpia del refrigerante e analizzare i bilanci 

termici in corrispondenza dei differenti componenti del ciclo, 

grazie al sistema di acquisizione dati in dotazione. 
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

•  Trasduttori e sensori per l’acquisizione dei seguenti parametri 

di funzionamento del sistema: tensione, corrente, cos f, 

temperature, pressioni del ciclo, portata di refrigerante

• Manometri di alta e bassa pressione

•  Pressostati di alta e bassa pressione

•  Interruttore magnetotermico differenziale

•  Pulsante di emergenza

•  Programma di gestione per PC

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 600 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  140 x 80 x 180 cm

Peso Netto:  145 kg

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO
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