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SIMULATORE PER 
LA PRODUZIONE
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Mod. SEE-2/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore emula fedelmente un generatore di produzione 

dell’energia elettrica con parametri regolabili di tensione, 

frequenza, corretta/incorretta sequenza ciclica; ciò permette 

le operazioni di “aggiustamento” che renderanno possibile la 

chiusura dell’interruttore di parallelo.

Il simulatore contempla una linea di distribuzione dell’energia 

elettrica (linea nazionale) sulla quale effettuare il parallelo 

(operazioni di messa in parallelo) con il generatore; la linea ha 

parametri di potenza regolabili per mostrare il fabbisogno di 

aggiungere in parallelo il generatore.

Si riproducono anche i principali relè di protezione tipici delle 

macchine di generazione, relè di minima/massima tensione 

(funzioni 27-59), minima massima frequenza (funzione 81), 

sovracorrente a tempo defi nito (funzione 51) e cortocircuito 

istantaneo (funzione 50), sequenza e simmetria delle fasi 

(funzione 47-60): i consensi di detti relè di protezione sono 

essenziali condizioni per effettuare il parallelo, e a parallelo 

effettuato se i parametri impostati sono superati comportano il 

distacco della macchina generatrice dal parallelo.

Sono pure riprodotti gli strumenti di assistenza al parallelo 

quali 2 voltmetri, 2 frequenzimetri e il sincronoscopio; questi 

permettono all’operatore di regolare opportunamente i 

parametri erogati del generatore, ricercare il momento 

ideale di chiusura dell’interruttore di parallelo ed effettuare 

tale manovra. In alternativa alla conduzione manuale delle 

operazioni di parallelo è possibile selezionare la modalità 

automatica, in tal caso una procedura sequenziale è riprodotta 

sul simulatore; avvio del motore primo, regolazione della 

frequenza e della tensione generata a chiusura automatica 

dell’interruttore. In ogni caso i relè di protezione controllano la 

macchina generatrice.

A parallelo effettuato, modifi cando i parametri di regolazione del 

gruppo motore/generatore, si possono mostrare i cambiamenti 

del fl usso di potenza attiva e reattiva generata/assorbita.

Il carico elettrico è fedelmente riprodotto, regolabile sia nel 

modulo di potenza attiva che reattiva induttiva al fi ne di caricare 

la linea di distribuzione e il generatore messo in parallelo, quindi 

dimostrare l’intervento delle protezioni di macchina.

I fenomeni sopra riportati si mettono bene in evidenza 

confrontando le letture dei 3 strumenti (linea, generatore, 

carico) equivalenti a 3 analizzatori di energia che riportano 

ciascuno la tensione, la corrente, la potenza apparente, la 

potenza attiva e reattiva con il segno (potenza attiva entrante/

uscente e reattiva induttiva/capacitiva).

SPECIFICHE TECNICHE:
Struttura da tavolo con pannello sinottico serigrafato riportante:

•  linea di distribuzione energia con parametri energetici 

regolabili e visualizzabili su display

•  gruppo di generazione con parametri energetici regolabili e 

visualizzabili sul display

•  controllo del motore primo con velocità di rotazione/

frequenza generata regolabili e visualizzabile su display

•  barre, interruttore di parallelo con led di indicazione di stato 

aperto/chiuso

•  strumenti di assistenza al parallelo per monitorare 

contemporaneamente le 2 tensioni/2 frequenze, grandezze 

visualizzabili su display separati, led di indicazione del 

momento di sovrapposizione dei due sistemi da porre in 

parallelo

•  relÈ di protezione di tensione, frequenza, corrente, sequenza 

fasi con soglie e tempi di intervento regolabili, i valori di soglia 

e di tempo settati sono visualizzabili su display, indicazione di 

condizioni normali/anomali con led

•  carico/utilizzatore con parametri energetici assorbiti 

regolabili e visualizzabili su display.

Il simulatore opera congiutamente con un PC e software 

dedicato dove tutti i parametri di regolazione e misura, oggetto 

della lezione, sono contemporaneamente visualizzati.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dim. pannello dimostrativo: 800 x 600 mm

Dim. struttura:   840 x 450 x 680 mm

Peso netto:   30 kg
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ARGOMENTI RIPRODOTTI SUL SIMULATORE:
•  generatore di produzione dell’energia elettrica con parametri 

regolabili

• linea di distribuzione dell’energia elettrica con parametri 

di potenza trasportata regolabile

• relè di protezione di minima/massima tensione, minima/

massima frequenza, sovracorrente e cortocircuito, sequenza 

e simmetria fasi con indicazione dello stato normale/

anomalo

•  regolazione della domanda di energia con impostazione 

separata di potenza attiva e reattiva

• assistenza al parallelo manuale con doppio voltmetro/ 

frequenzimetro e sincronoscopio

• gestione automatica sequenziale di parallelo su condizione 

di sovraccarico

• trasferimento delle potenze dalla linea sovraccarica al 

generatore posto in parallelo

SOFTWARE:
Il Simulatore è fornito di software per PC (non incluso) con 

sistema operativo WINDOWS XP o superiore per l’analisi grafi ca 

degli argomenti descritti sopra.
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• PERSONAL COMPUTER

MANUALE D’USO

INCLUSO


