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INTRODUZIONE
Il trainer, appositamente realizzato per finalità didattiche, 

consente di studiare il funzionamento combinato di più 

compressori in un impianto frigorifero controllato da regolatore 

(mod. TCCM/EV) o da unità di controllo/PC (mod. TCCM-C/EV) 

che accendono e spengono ciascun compressore in funzione 

della richiesta di potenza frigorifera. Include un circuito chiuso 

ad acqua ed una resistenza elettrica per applicare un carico 

termico all’evaporatore dell’impianto.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento combinato di più compressori

• Studio del funzionamento di un regolatore per compressori 

multipli (mod. TCCM/EV)

• Utilizzo del diagramma p - h di un gas refrigerante

• Raccolta dati di funzionamento e calcolo dei bilanci termici e 

del rendimento del sistema

• Misurazioni di assorbimento di potenza elettrica in funzione 

del numero di compressori attivi

• Effetto della portata d’aria sulla prestazione del condensatore

• Acquisizione dati supervisione del sistema e inserimento 

guasti da PC (mod. TCCM-C/EV)

TRAINER PER LO STUDIO 
DEI COMPRESSORI MULTIPLI
Mod. TCCM/EV
Mod. TCCM-C/EV (vers. computerizzata)

Immagine riferita al mod. TCCM-C/EV
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SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno

• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico, 

con led spia

• 3 compressori ermetici (capacità frigorifera 2,0 kW, 

temperature: -10 + 35 °C)

• Condensatore ad aria a portata variabile

• Separatori d’olio, separatori di liquido, ricevitore di liquido

• Valvole di non ritorno

• Indicatori di passaggio, filtro deidratatore

• Valvola di espansione termostatica

• Evaporatore ad acqua

• Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante

• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate 

con differenti colori

• Manometri di alta e bassa pressione

• Pressostato doppio

• Circuito chiuso ad acqua, comprensivo di pompa a tre 

velocità, serbatoio di accumulo, resistenza elettrica da 1.500 

W, termostato, manometro

• Solo per mod. TCCM/EV: regolatore per compressori multipli 

con sensore di alta pressione per controllo velocità ventola 

condensatore e sensore di bassa pressione per gestione 

compressori

• Solo per mod. TCCM/EV: set completo di strumenti 

comprensivo di:

- 4 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire su più 

- pozzetti disposti lungo i circuiti idraulici

- Flussimetro per acqua

- Multimetro digitale

• Solo per mod. TCCM-C/EV: unità di controllo con le seguenti 

caratteristiche:

- funzionamento Autonomo o Remoto (via PC, non incluso 

nella fornitura)

- interfaccia USB di connessione al PC

- display LCD per visualizzare valori e andamento nel tempo 

dei segnali in ingresso come temperature, pressioni, 

portata d’acqua

- scheda elettronica e convertitori per i segnali in ingresso

- tastiera numerica

- Software applicativo sviluppato in NI LabVIEW

- Inserimento guasti incluso

• Solo per mod. TCCM-C/EV: set completo di sensori 

comprensivo di:

- 6 sensori di temperatura Pt100

- 1 sensore di portata d’acqua

- 2 sensori di pressione

- 1 convertitore di potenza elettrica

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Pulsante di emergenza

• Refrigerante: senza CFC

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 3600 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  130 x 80 x 180 cm

Peso Netto:  221 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA 
solo per mod. TCCM/EV
Oltre alle caratteristiche della versione standard, include:

• Simulatore guasti realizzato con interruttori, oppure

• Simulatore guasti realizzato con unità di controllo
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
solo per mod. TCCM-C/EV

- NON INCLUSO -

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

T
E

R
M

O
T

R
O

N
IC

A


