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SIMULATORE DI
PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA

Mod. SIM-HH/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico mod. SIM-HH/EV permette lo studio 
del funzionamento dei componenti di una centrale termica di 
produzione di acqua calda tramite caldaia alimentata a gasolio. 
La centrale è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente e consente l’introduzione di alcuni guasti 
sui sistemi di protezione e sicurezza. Il simulatore permette 
di analizzare la risposta del sistema in funzione della potenza 
termica richiesta dai dissipatori; esso consente inoltre l’analisi 
del rendimento di combustione della caldaia in funzione dei 
parametri operativi impostati.
Il simulatore deve essere necessariamente collegato ad un PC 
(offerto qui su richiesta).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Gli organi di protezione in una centrale termica

• Gli organi di sicurezza in una centrale termica

• Regolazione di tipo ON/OFF: analisi del funzionamento del 

termostato di regolazione della temperatura di produzione 

dell’acqua calda; logica di intervento della pompa di ricircolo

• Compensazione climatica: variazione della temperatura di 

produzione dell’acqua calda in funzione della temperatura 

dell’aria esterna

• Analisi del rendimento di combustione di una caldaia

SPECIFICHE TECNICHE
• Pannello a colori riproducente la centrale termica

• 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:

- temperatura aria esterna (che determina la temperatura  

di produzione dell’acqua calda)

- portata di gasolio che alimenta il bruciatore

- livello di potenza termica dissipata dai radiatori

- temperatura dell’aria comburente

- temperatura dei prodotti della combustione

- percentuale di ossigeno nei prodotti della combustione

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

- temperatura dell’acqua di caldaia

- livello di potenza fornito alla caldaia

- livello di potenza termica fornita ai radiatori

- livello di CO2 nei prodotti della combustione

- rendimento di combustione della caldaia

•  7 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:

- abilitazione funzionamento del sistema

- avvio bruciatore

- avvio pompa di alimentazione radiatori

- rottura termostato di regolazione

- rottura del termostato di sicurezza

- rottura del pressostato di sicurezza

- rottura della valvola di intercettazione del combustibile

•  6 led per simulare le seguenti uscite digitali:

- attivazione bruciatore

- stato pompa radiatori

- stato pompa di ricircolo

- intervento termostato di sicurezza

- intervento pressostato di sicurezza

- 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

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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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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