
27
C

-I
-R

I

RI 23ELETTRONICA 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

R
I

SIMULATORE DELLA  
GESTIONE AUTOMATIZZATA  
DELLE CENTRALI
TERMICHE
Mod. SIM-MC/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico permette lo studio del funzionamento 

dei componenti di una centrale termica di produzione di acqua 

calda tramite caldaia alimentata a gasolio.

Esso permette di analizzare la risposta del sistema in funzione 

della potenza termica richiesta dai dissipatori e consente 

l’analisi del rendimento di combustione della caldaia in 

funzione dei parametri operativi impostati; prevede l’utilizzo 

di un regolatore digitale industriale che, in base ai parametri 

impostati, 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.

La centrale simulata 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.

Se collegato al PC (qui offerto come opzionale), il simulatore 

permette la supervisione dell’impianto utilizzando una grafica 

dinamica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Parte teorica

•  Gli organi di protezione in una centrale termica

•  Gli organi di sicurezza in una centrale termica

Parte pratica

•  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

• Analisi del rendimento di combustione di una caldaia

SPECIFICHE TECNICHE
•  Struttura metallica verniciata

• Pannello frontale in materiale isolante riproducente la centrale 

termica

•  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

- 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

•  7 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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MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER
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