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TRAINER PER LO 
STUDIO DEL
COMPRESSORE
SEMI-ERMETICO 
Mod. TCC-SS/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di 

sicurezza

• Analisi del comportamento del sistema al variare di:

- numero di giri del compressore

- surriscaldamento della valvola termostatica

- portata d’aria all’evaporatore e/o al condensatore

• Studio dei compressori semiermetici

• Determinazione della potenza di un compressore 

• Tracciatura del ciclo nel diagramma pressione-entalpia del 

gas refrigerante

• Raccolta dati e calcolo di:

- bilanci termici in corrispondenza di evaporatore, 

condensatore, compressore

- portata di massa del refrigerante

- EER ideale e reale

- Rendimento volumetrico di compressione

SPECIFICHE TECNICHE
•  Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno

• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico, 

con led spia

• Compressore di tipo semi-ermetico

• Convertitore di frequenza per variazione continua del 

numero dei giri del compressore

• Condensatore ed evaporatore ad aria a portata variabile

• Valvola di espansione termostatica

• Separatore di liquido, separatore d’olio

• Valvole di intercettazione, indicatore di passaggio, filtro 

deidratatore

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

• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate 

con differenti colori

• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di 

funzionamento dell’impianto, comprensiva di:

- flussimetro

- manometri di alta e bassa pressione

- 3 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire su 

più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico

- multimetro digitale

• Pressostato doppio

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Pulsante di emergenza

INTRODUZIONE
Il trainer, espressamente progettato per un uso didattico, 

consente lo studio del compressore semiermetico applicato 

agli impianti frigoriferi. 
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Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 830 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  138 x 81 x 178 cm

Peso Netto:  145 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche della versione 
standard, include:

• Simulatore guasti realizzato con interruttori, 
oppure

• Simulatore guasti realizzato con tastierino e 
microprocessore che permette al docente 
di introdurre anomalie e valutare le 
procedure di ricerca delle cause condotte 
dallo studente.

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO
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