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SISTEMA DI ENERGIE RINNOVABILI 
CONNESSO ALLA RETE
Mod. REMDI/EV
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INTRODUZIONE
Al giorno d’oggi l’uso dell’energia elettrica nazionale sta 

cambiando e questa tendenza è in continua evoluzione con 

il tempo. Questo cambiamento è legato alla interconnessione 

delle energie rinnovabili (fotovoltaico ed eolico, le più comuni 

in uso domestico) con la rete pubblica, in maniera del tutto 

trasparente per l’utente finale.

Questo cambiamento comporta le seguenti conseguenze:

• Riduzione del consumo di combustibili fossili per richiesta di 

energia elettrica a livello domestico e conseguente riduzione 

dell’inquinamento

• Per i paesi senza risorse di combustibili fossili, una riduzione 

della bolletta energetica nazionale e la conseguente 

maggiore indipendenza dai produttori di petrolio e gas

• Per aree remote, una maggiore indipendenza energetica e 

autosufficienza

• Riduzione delle perdite per effetto Joule nelle linee di 

trasmissione di energia elettrica

• E infine un consistente risparmio nei costi elettrici per 

l’utente finale

Elettronica Veneta Spa, sempre al passo con i progressi e le 

tendenze della tecnica, ha progettato questo sistema per le 

future generazioni di ingegneri che dovranno affrontare questo 

cambiamento.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Questo sistema avanzato combina lo studio delle energie 

rinnovabili domestiche più comuni con i relativi dispositivi e 

circuiti di interconnessione alla rete pubblica.

Composizione:
A) Generatore eolico

B) Pannello fotovoltaico di celle al silicio

C) Pannello carrellato comprensivo di:

C.1) Regolatore di carica ibrido

C.2) Carica batterie / inverter ad onda sinusoidale

C.3) Carichi elettrici

C.4) Strumentazione elettrica per rilevare i flussi di energia 

nei differenti rami del circuito

C.5) Interfaccia USB per la connessione al PC

D) Batteria tampone

E) Reostato portatile
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Caratteristiche rilevanti:
• Il sistema può funzionare collegato alla rete elettrica o a isola

• Il pannello fotovoltaico e il generatore eolico possono essere 

utilizzati sia all’aperto che al chiuso. In caso di uso interno, 

sono richiesti il dispositivo di illuminazione SS-1/EV e il 

sistema WG-I/EV (opzionali - v. a fine scheda)

• Il pannello fotovoltaico può essere scollegato dal sistema, 

per la costruzione della curva caratteristica

• Il pannello fotovoltaico può inseguire lungo due assi il 

sole, per permettere la comparazione delle prestazioni tra 

un’installazione fissa (come ad esempio quella sul tetto di 

una casa) e un’installazione a inseguimento.

• I dati sperimentali possono essere salvati per successive 

analisi.

Funzionamento:

• Tutta l’energia consumata dall’utente (carichi) viene 

prelevata dalla batteria; pertanto, tutto il sistema è destinato 

a caricare la batteria.

• Quando il consumo è superiore all’energia disponibile (da 

batteria e fonti di energia rinnovabili), l’energia necessaria 

supplementare è fornita dalla rete. 

Il sistema comprende dispositivi di misurazione per rilevare i 

flussi di energia da e verso la rete.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Componenti di un sistema misto fotovoltaico eolico con 

batteria di accumulo e collegato alla rete per generazione di 

energia elettrica

• Effetto della radiazione solare sulla tensione di uscita dal 

pannello fotovoltaico

• Effetto della variazione del carico applicato sulla potenza 

elettrica prodotta dal pannello

• Effetto dell’ombreggiatura su un’installazione solare

• Efficienza di conversione dell’energia del pannello 

fotovoltaico

• Effetto della velocità del vento sulla tensione di uscita dal 

generatore eolico

• Effetto della variazione del carico applicato sulla potenza 

elettrica prodotta dal generatore eolico

• Efficienza di conversione dell’energia del generatore eolico

• Sistema di gestione della carica della batteria

• Interconnessione dell’energia solare alla rete pubblica

• Funzionamento e rendimento di un inverter CC/CA

• Collegamento del reostato portatile per costruzione curva 

caratteristica pannello fotovoltaico

• Collegamento del sistema per funzionamento indoor del 

generatore eolico WG-I/EV (opzionale - v. a fine scheda) per 

costruzione curva caratteristica generatore eolico

SPECIFICHE TECNICHE
Generatore eolico:
• Tre pale in fibra di carbonio, diametro del rotore: 1,15 m

- Velocità del vento nominale: 14,5 m/s (52 km/h)

- Velocità del vento di Start-up: 2,2 m/s (8 km/h)

- Velocità del vento di Start-up di ricarica: 2,5 m/s (9 km/h)

• Generatore trifase a magneti permanenti:

- Tensione nominale: 12 VCC

- Potenza nominale: 420 W

- Indicatore di carica: LED blu

• Mast impilabile:

- Materiale: acciaio inossidabile lucidato

- Lunghezza dei tubi: 3 x 1 m

- Altezza totale: 2,8 m

- Diametro esterno: 48,1 mm

- Kit di montaggio

Pannello solare fotovoltaico mobile:
• Telaio in acciaio inox con ruote

• Pannello fotovoltaico costituito da due moduli, ciascuno di 

120 W di potenza di picco

• Inseguitore solare:

- Inseguimento automatico / manuale lungo due assi: 

SINISTRA / DESTRA e ALTO / BASSO per la massima 

insolazione

- Assieme di sensori solari

- Attuatori con motori a corrente continua

Pannello di controllo mobile:
• Struttura carrellata in acciaio con:

- Lato anteriore: schema sinottico completo a colori

- Lato posteriore: sistema di carichi CA formato da 5 lampade 

da 30 W (equivalenti) l’una inseribili singolarmente

- Ripiano per la batteria tampone (12 VCC, 260 Ah)

• Regolatore di carica ibrido:

- Potenza max. in ingresso dal generatore eolico: 600 W

- Corrente max. in ingresso dal generatore eolico: 40 A

- Potenza max. in ingresso dal pannello solare: 550 Wp

- Corrente max. in ingresso dal pannello solare: 40 A

- Corrente di carica totale max.: 80 A

- Corrente max. di spegnimento uscita carichi: 15 A

- Display LCD per la visualizzazione di tutti i parametri di 

funzionamento

- 5 tasti a sfioramento

- 2 LED di segnalazione

- Ventilazione termostatata per il mantenimento della corretta 

temperatura di funzionamento

- Compatibile con tutti i tipi di batterie al piombo (Gel, AGM 

e acido)

CTRL

INV

BATTERIA CARICO

RETE
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• Il software permette di:

- Calcolare l’efficienza di conversione dell’energia eolica e 

fotovoltaica

- Visualizzare i flussi di energia da e verso la rete pubblica

- Salvare i dati degli esercizi per successive analisi

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni
Pannello di controllo:   112 x 60 x 160 cm

Diametro rotore generatore eolico:  115 cm

Pannello solare:    120 x 120 x 200 cm

Peso netto totale:   330 kg
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• Inverter sinusoidale / caricabatteria con tecnologia di ricarica 

adattiva e interruttore di trasferimento di potenza ad alta 

velocità:

- Inverter:

- Gamma di tensione in ingresso: 9,5-17 Vcc

- Uscita: tensione 230 Vca ±2%, frequenza 50 Hz ±0,1%

- Potenza di uscita continua a 25°C: 800 VA

- Potenza di uscita continua a 25°C: 700 W

- Potenza di picco: 1600 W

- Carica batterie:

- Ingresso 187 ÷ 265 Vca, 45 ÷55 Hz, fattore di potenza: 1

- Corrente di carica della batteria: 35 A

Strumentazione, comprendente:

• 4 strumenti a microprocessore, per i parametri in corrente 

continua

• 2 strumenti a microprocessore, per i parametri in corrente 

alternata

Sensori
• 1 sonda anemometrica per misurare e trasmettere la velocità 

del vento al pannello di controllo

• 1 sensore di temperatura per misurare e trasmettere la 

temperatura dell’aria ambiente al pannello di controllo

• 1 sonda piranometrica per misurare e trasmettere la 

radiazione solare incidente sul pannello fotovoltaico al 

pannello di controllo

• 1 sensore di temperatura per misurare e trasmettere la 

temperatura del pannello fotovoltaico al pannello di controllo

Reostato Portatile utile per tracciare la curva caratteristica 

del pannello fotovoltaico:

• A cursore

• Doppio avvolgimento ciascuno con 4 sezioni

• Valore ohmico: 2 x 20 ohm

• Potenza: 1200 W 

Acquisizione dati via PC
• Tutti gli strumenti e sensori sono collegati in rete Modbus; 

questa rete è collegata ad un PC tramite un adattatore 

RS485/USB.

• Il sistema è dotato di un software dedicato (ambiente 

LabView) per il monitoraggio dei parametri del sistema.

• I parametri visualizzati sono:

- Tutti i parametri CC e CA

- Velocità del vento

- Temperatura dell’aria ambiente

- Radiazione solare incidente sul pannello fotovoltaico

- Temperatura del pannello fotovoltaico

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

MANUALE  
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

SISTEMA PER FUNZIONAMENTO INDOOR 
DEL GENERATORE EOLICO Mod. WG-I/EV
Per uso interno dell’aerogeneratore

DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE INDOOR 
Mod. SS-1/EV
Per uso interno del pannello fotovoltaico


