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SIMULATORE DEL
CONDIZIONATORE
DOMESTICO
TIPO SPLIT
Mod. SIM-SP/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore mod. SIM-SP/EV, appositamente progettato per 
finalità didattiche, simula il funzionamento di un impianto 
di condizionamento domestico di tipo split con inverter, 
che modula il numero di giri del compressore in funzione 
dello scostamento tra valore di set point e valore reale 
della temperatura ambiente. Esso permette di verificare 
il comportamento del sistema e di valutare l’entità dei 
parametri in gioco, quali la potenza di riscaldamento o di 
raffreddamento, una volta fissati i valori di set point delle 
variabili di riferimento. Sono anche disponibili alcuni allarmi 
per segnalare anomalie di funzionamento del sistema.
Il simulatore deve essere necessariamente collegato ad un 
PC (offerto qui su richiesta).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di una macchina frigorifera tipo 

split per condizionamento domestico
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico,  

delle trasformazioni subite dall’aria in corrispondenza  
di una batteria evaporante e condensante

• Il fattore termico
• Studio del diagramma pressione entalpia di un fluido 

refrigerante
• Bilanci termici lato fluido refrigerante e lato aria
• Analisi del funzionamento della valvola a 4 vie di inversione 

del ciclo
• Regolazione proporzionale e ON/OFF

SPECIFICHE TECNICHE
• Pannello a colori riproducente l’impianto di condizionamento
• Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita 

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

- temperatura aria esterna
- temperatura aria ambiente
- umidità relativa aria ambiente
- fattore termico

• 7 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:
- numero di giri compressore
- potenza di raffreddamento
- potenza di riscaldamento
- portata in raffreddamento
- portata in riscaldamento
- entalpia aria esterna
- entalpia aria interna

• 2 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:
- abilitazione del sistema
- commutazione stagionale estate/inverno

• 5 led per simulare le seguenti uscite digitali:
- allarme compressore
- allarme circuito raffreddamento
- allarme circuito riscaldamento
- funzionamento ciclo estivo
- funzionamento ciclo invernale

• Programma applicativo sviluppato in NI LabVIEWTM

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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