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SIMULATORE PER
LO STUDIO DEL
BRUCIATORE
BISTADIO
Mod. SIM-BR/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico mod. SIM-BR/EV permette lo studio del 
funzionamento di un bruciatore di gasolio ad aria soffiata in 
regime bistadio. Esso consente l’introduzione di alcuni guasti. 
Il simulatore permette di analizzare la risposta del sistema 
in funzione della richiesta dell’utenza; esso consente inoltre 
l’analisi del funzionamento dell’ugello di polverizzazione del 
gasolio.
Deve essere necessariamente collegato ad un PC (offerto qui 
su richiesta).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di un ugello di polverizzazione  

del gasolio

• Relazione che lega pressione e portata del gasolio

• Regolazione di tipo ON/OFF

• Diagramma di funzionamento

• Anomalie: possibili cause e rimedi

SPECIFICHE TECNICHE
• Pannello a colori riproducente il bruciatore

• Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita 

agli attuatori

• Collegamento a PC via cavo USB

• 6 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:

- pressione gasolio 1° stadio

- pressione gasolio 2° stadio

- regolazione testa di combustione

- regolazione serranda aria 1° stadio

- regolazione serranda aria 2° stadio

- potenza termica richiesta

• 2 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:

- portata gasolio 1° stadio

- portata gasolio 2° stadio

• 8 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:

- abilitazione funzionamento del sistema

- consenso termostato 1° stadio

- consenso termostato 2° stadio

- termostati guasti

- fotoresistenza sporca o difettosa

- elettrodi di accensione mal posizionati

- guasto valvola 1° stadio

- ugello sporco o deteriorato

• 5 led per simulare le seguenti uscite digitali:

- stato bruciatore

- stato valvola solenoide 1° stadio

- stato valvola solenoide 2° stadio

- presenza fiamma

- blocco bruciatore

• Programma di simulazione del funzionamento del sistema di 

controllo della centrale di produzione dell’acqua calda

• Software di sviluppo utilizzabile per modificare i programmi 

applicativi a seconda delle proprie esigenze.
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MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  42 x 40 x 12 cm

Peso Netto: 6 kg
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