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INTRODUZIONE
Il simulatore didattico mod. SIM-CL/EV è da considerarsi un 
opportuno e naturale adeguamento alle mutate esigenze del 
mercato del lavoro che richiede un alto livello di preparazione 
di tutti gli addetti al settore degli impianti di climatizzazione 
installati nei grandi complessi industriali e commerciali.
Esso copre due aspetti:
• il primo inerente la progettazione della centrale di 

trattamento aria di un impianto a canale singolo, con 
impostazione dei parametri di progetto quali i carichi termici, 
la portata d’aria di rinnovo, le condizioni termoigrometriche 
dell’aria ambiente ed esterna e la valutazione di:
- portata d’aria da elaborare e condizioni di immissione 

dell’aria per soddisfare i fabbisogni termoigrometrici 
dell’ambiente da climatizzare

- potenze richieste alle batterie di pre/post riscaldamento e 
di raffreddamento e deumidificazione

• il secondo inerente la simulazione del funzionamento del 
sistema automatico di controllo di un impianto a canale 
singolo in seguito alla variazione dei parametri operativi e dei 
loro rispettivi set point

Il simulatore deve essere necessariamente collegato ad un PC 
(offerto qui su richiesta).

SIMULATORE DI
CENTRALE DI
CLIMATIZZAZIONE

Mod. SIM-CL/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• 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

• Il fattore termico
• Dimensionamento delle batterie di scambio termico di una 

centrale di trattamento aria
• 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

SPECIFICHE TECNICHE
• Pannello a colori riproducente la C.T.A.
• Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita 

agli attuatori
• Collegamento a PC via cavo USB
• 5 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:

- temperatura aria esterna
- temperatura aria di preriscaldamento/raffreddamento 

(punto di rugiada)
- temperatura aria di mandata
- temperatura aria di ritorno
- umidità relativa aria di ritorno

• 4 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:
- segnale di comando motore batteria preriscaldamento
- segnale di comando motore batteria raffreddamento/ 

deumidificazione
- segnale di comando motore batteria postriscaldamento
- segnale di comando motore serrande aria

•  3 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:
- abilitazione funzionamento del sistema
- abilitazione ventilatori
- intasamento filtro aria

•  4 led per simulare le seguenti uscite digitali:
- stato del sistema
- stato ventilatori
- stato pompa umidificatore
- allarme filtro aria intasato

•  Programma di dimensionamento delle batterie della C.T.A. 
di un impianto a canale singolo

•  Programma di simulazione del funzionamento del sistema di 
controllo dell’impianto di climatizzazione

•  Software di sviluppo utilizzabile per modificare i programmi 
applicativi a seconda delle proprie esigenze
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  42 x 12 x 40 cm

Peso Netto: 6 kg
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