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SIMULATORE
DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Mod. SIM-PM/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico mod. SIM-PM/EV permette lo studio 

del funzionamento di un impianto fotovoltaico di tipo stand-

alone (isolato dalla rete elettrica). Un impianto di questo 

tipo, grazie ad un pannello fotoltaico, capta la radiazione 

solare incidente e la trasforma, rendendola disponibile per 

l’utenza sotto forma di energia elettrica. Un regolatore di 

tensione di carica della batteria ed un inverter assicurano un 

perfetto funzionamento del sistema. Il simulatore permette di 

analizzare il comportamento del sistema in funzione del livello 

di carica della batteria, della potenza richiesta dagli utilizzatori, 

del posizionamento del pannello; esso consente inoltre l’analisi 

delle conseguenze indotte nel sistema da un disturbo quale la 

presenza di nuvole o la rottura di una cella. Il simulatore deve 

essere necessariamente collegato ad un PC (non incluso).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio dell’energia solare: l’effetto fotovoltaico

•  Calcolo della potenza media sviluppata dal sole in una 

determinata località

•  Celle al silicio monocristallino e policristallino

•  Bilancio energetico del pannello, rendimento

•  Dispositivi di immagazzinamento dell’energia

•  Regolazione della carica delle batterie

SPECIFICHE TECNICHE
•  Pannello a colori riproducente l’impianto fotovoltaico

•  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:

- irraggiamento solare

- tensione di carica della batteria di accumulo

- potenza richiesta dagli utilizzatori

- angolo di inclinazione del pannello (rispetto al piano orizzontale)

- angolo di azimut del pannello (rispetto alla direzione sud)

- ora del giorno

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

- tensione ai capi del pannello fotovoltaico

- corrente generata dal pannello

- tensione ai capi della batteria

- corrente erogata/assorbita dalla batteria

- corrente assorbita dall’inverter
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- potenza solare incidente sul pannello fotovoltaico

- potenza assorbita dagli utilizzatori

- rendimento del sistema

•  4 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:

- abilitazione funzionamento del sistema

- stagione (estate/inverno)

- cielo coperto

- rottura di una cella fotovoltaica

•  3 led per simulare le seguenti uscite digitali:

- allarme basso livello di carica della batteria tampone

- allarme sovraccarico inverter

- batteria in fase di carica o scarica

• Programma di simulazione del funzionamento del sistema 

fotovoltaico

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 42 x 12 x 40 cm

Peso:   16 kg

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -


