
27
C

-I
-C

V

CV 34 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

C
V

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico, dedicato alla formazione nel settore 
della gestione degli impianti tecnici installati nei grandi 
complessi industriali e commerciali, simula il funzionamento 
dell’impianto di condizionamento misto aria/fan coil e 
la gestione degli allarmi dell’impianto antincendio, degli 
ascensori, degli accessi all’edificio e della sicurezza in generale. 
Esso prevede l’utilizzo di un regolatore digitale industriale che, 
in base ai parametri impostati, quali temperatura aria esterna e 
ambiente, temperatura aria di mandata, temperatura e umidità 
relativa aria di ritorno, decide automaticamente le azioni da 
intraprendere, permettendo di verificare il comportamento del 
sistema e l’entità dei parametri in gioco, una volta fissati i valori 
di set point delle variabili di riferimento. 
Se collegato al PC (qui offerto su richiesta), il simulatore 
permette la supervisione dell’impianto utilizzando una grafica 
dinamica.

SIMULATORE DELLA
SUPERVISIONE  
DEGLI IMPIANTI TECNICI
NEGLI EDIFICI
Mod. SIM-CIB/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Parte teorica
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico, delle 

seguenti trasformazioni subite dall’aria nelle differenti sezioni 

di una centrale di trattamento aria: riscaldamento sensibile, 

umidificazione adiabatica, raffreddamento e deumidificazione, 

miscelazione

•  Valutazione delle condizioni di immissione dell’aria per soddisfare 

i fabbisogni termoigrometrici dell’ambiente da climatizzare

Parte pratica
•  Analisi del funzionamento dei regolatori di temperatura e di 

umidità per C.T.A.

•  Regolazione proporzionale e ON/OFF

•  Comando delle serrande d’aria a confronto di temperatura

•  Controllo di stati e allarmi relativi a: impianto di 

condizionamento, impianto antincendio, ascensori, accessi 

all’edificio e sicurezza in generale

SPECIFICHE TECNICHE
•  Struttura metallica verniciata

• Pannello frontale in materiale isolante riproducente un 
complesso edilizio dotato di numerosi impianti tecnici

•  Regolatore con accesso Web, dotato di display LCD remoto, con: 
- 10 ingressi universali, 
- 8 ingressi digitali, 
- 4 uscite analogiche, 
- 4 uscite configurabili, 
- 7 uscite digitali
- Modulo di espansione I/O dotato di 4 ingressi digitali
- Collegamento a PC via cavo di rete
- Accesso a regolatore da comune Web browser

•  6 potenziometri, dotati di boccole da 2 mm, per simulare gli 

ingressi analogici

•  5 led a barre, dotati di boccole da 2 mm, per simulare le 

uscite analogiche

•  13 interruttori per simulare gli ingressi digitali

•  6 led per simulare le uscite digitali

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensione:  80 x 40 x 12 cm
Peso Netto:  18 kg
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