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TTRAINER COMPUTERIZZATO CON

COLLETTORI SOLARI PIANI
Mod. TBS/EV

INTRODUZIONE 
Il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento 

ambientale sono temi di fondamentale importanza a livello 

globale. L’utilizzo delle Energie Rinnovabili, come fonti 

alternative ai combustibili fossili, permette di affrontare 

entrambe le questioni, con vantaggi evidenti soprattutto per i 

paesi privi di risorse energetiche tradizionali.

In questo ambito, il sistema proposto, che utilizza 

componenti reali disponibili sul mercato, permette lo studio 

e la sperimentazione della conversione dell’energia solare in 

energia termica, attraverso l’utilizzo di due collettori solari 

piani, per produzione di acqua calda sanitaria.
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Composizione:
A) Gruppo collettori solari piani carrellato

B) Serbatoio con gruppo di circolazione e strumentazione

C) Acquisizione dati via PC

Caratteristiche rilevanti:
• Il gruppo collettori solari è dotato di valvole di sezionamento 

che permettono l’utilizzo di un solo collettore o di entrambi 

i collettori

• Il gruppo collettori solari può essere utilizzato sia all’aperto 

che al chiuso. In caso di uso indoor, è richiesto il dispositivo  

di illuminazione SS-1/EV (opzionale - v. a fine scheda)

• Il gruppo collettori solari è montato su ruote ed è dotato 

di struttura ad inclinazione variabile. Questo permette di 

confrontare le prestazioni del sistema in differenti condizioni 

di inclinazione e orientamento

• L’acqua calda stoccata nel serbatoio viene utilizzata per usi sanitari

• In caso di prolungata assenza di sole, il sistema permette di 

riscaldare l’acqua del serbatoio elettricamente.
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Il video dell’apparecchiatura è disponibile all’interno 
del canale YouTube di Elettronica Veneta
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• Valutazione della produzione giornaliera di acqua calda 

sanitaria

• Studio dei flussi di energia termica e dei relativi dispositivi 

di misura

SPECIFICHE TECNICHE
Gruppo collettori solari piani carrellato
• Struttura di supporto in acciaio ad inclinazione variabile

• Collettori solari piani:

- 1 Collettore solare avente superficie totale 2 m2, piastra 

assorbente in rame, isolamento in lana di roccia

- 1 Collettore solare ad alta efficienza avente tubi sottili in 

rame, appiattiti e modellati in modo speciale, superficie 

totale 1,8 m2, isolamento in lana ceramica 

• Valvola di sfiato aria

• Valvole di sezionamento

Serbatoio con gruppo di circolazione e strumentazione
• Serbatoio per acqua calda sanitaria montato su ruote

- capacità: 200 litri

- doppio scambiatore a serpentina

- termometro a quadrante, campo di misura: 0 ÷ 120°C

- pozzetti per misurazioni di temperatura

- resistenza elettrica incorporata da 1500 W con termostato 

ad immersione per integrazione potenza termica

- isolante termico: poliuretano, spessore 6 cm

• Gruppo di circolazione con:

- pompa a velocità variabile, prevalenza massima: 50 kPa, 

portata massima: 3,5 m3/h

- valvola di sicurezza

- valvola di ritegno

- valvola a saracinesca

- valvola di sfiato aria automatica

- rubinetto di carico/scarico

- manometro a quadrante, campo di misura: 0 ÷ 6 bar

- termometri di mandata e ritorno a quadrante, campo di 

misura: 0 ÷ 120°C

- contatore volumetrico meccanico

• Linea di alimentazione acqua fredda con:

- rubinetto a sfera di intercettazione

- valvola di ritegno

- valvola di sicurezza

• Vaso di espansione

• Linea di mandata ACS con contatore volumetrico meccanico

• Schema sinottico completo a colori 

• Interruttore magnetotermico differenziale

Funzionamento:

In presenza di sole, i raggi solari colpiscono la superficie 

altamente assorbente dei collettori solari piani riscaldando 

l’acqua in essi contenuta. Raggiunta una temperatura 

leggermente superiore a quella dell’acqua contenuta nel 

serbatoio collegato idraulicamente ai collettori, si attiva la 

pompa di circolazione che trasferisce il calore dai collettori al 

serbatoio.

In caso di prolungata assenza di sole, una resistenza elettrica 

integrativa permette di soddisfare le richieste di acqua calda 

sanitaria.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principi fisici per cui l’energia solare riscalda l’acqua 

utilizzando collettori solari piani

• Dimensionamento della superficie captante, del serbatoio di 

accumulo, del circuito primario

• Bilancio energetico ed efficienza energetica dei collettori 

solari piani

• Retta del rendimento

• Operazioni di riempimento e manutenzione

• Valutazione sperimentale del rendimento termico istantaneo 

di un collettore solare piano e del rendimento di impianto

• Ottimizzazione dei parametri di funzionamento dell’impianto

POMPA

SERBATOIO
ACQUA
CALDA

COLLETTORI 
SOLARI 

PIANI

INTEGR. 
RESISTENZA 
ELETTRICA

ACQUA CALDA
SANITARIA

ACQUA
FREDDA

Assenza di sole

Presenza di sole

POMPA

SERBATOIO
ACQUA
CALDA

COLLETTORI 
SOLARI 

PIANI

INTEGR. 
RESISTENZA 
ELETTRICA

ACQUA CALDA
SANITARIA

ACQUA
FREDDA
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• I parametri visualizzati sono:

- temperatura di ingresso e uscita dai collettori,

- temperatura ambiente

- radiazione solare incidente sul piano dei collettori

- quantità d’acqua elaborata dalla pompa

• Il software permette di:

- Visualizzare e modificare i parametri di configurazione del 

controllore digitale

- Visualizzare l’andamento nel tempo della radiazione solare 

incidente sui collettori, della quantità d’acqua elaborata 

dalla pompa e di tutte le temperature del processo

- Salvare i dati degli esercizi per successive analisi e per 

calcolare il rendimento istantaneo e medio dei collettori

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni
Serbatoio:   70 x 70 x 150 cm

1 Collettore solare:   100 x 200 x 10 cm

Gruppo collettori carrellato:  230 x 150 x 150 cm

Peso totale:   300 kg

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua: pressione min. 1 bar - pressione max 2,5 bar

INCLUSO
MANUALE 
TEORICO - SPERIMENTALE

Tubi flessibili
• 10 + 10 metri di tubo nero 120° C per collegamento collettori 

/ serbatoio

• 6 metri di tubo retinato per collegamento alimentazione 

acqua fredda e utenza ACS (se presente)

Sonde e sensori
• Scheda di acquisizione dati per monitoraggio e regolazione 

di impianti con applicazioni HVAC

• Modulo di interfaccia di comunicazione al PC con porta USB

• Sonda di temperatura uscita collettore solare

- Campo di misura: -30 ÷ +180°C

• Sonda di temperatura ingresso collettore solare

- Campo di misura: -30 ÷ +130°C

• Sonda di temperatura ambiente

- Campo di misura: -35 ÷ +90°C

• Contalitri meccanico universale con uscita ad impulsi per 

conteggio

- Portata nominale: 1,5 m3/h

• Sensore di irraggiamento solare

- Campo di misura: 0 ÷ 2000 W/m2

Acquisizione dati via PC
• Il trainer è dotato di un software dedicato per il monitoraggio 

dei parametri di funzionamento del sistema.
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OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE INDOOR 
Mod. SS-1/EV
Per uso interno dei collettori solari


