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TRAINER COMPUTERIZZATO
SUL CICLO TERMODINAMICO
DELL’ARIA COMPRESSA
Mod. TTBC/EV
  TTAC/EV (Vers. con trasduttore di portata)

INTRODUZIONE
Il trainer è dedicato allo studio approfondito del ciclo di 

compressione dell’aria e dei trasferimenti di energia ad esso 

connessi; utilizza un personal computer (fornito su richiesta), 

scheda di acquisizione dati e di interfaccia al PC, trasduttori 

e sensori adeguati. Esso è predisposto per il collegamento 

con il trainer di deumidificazione mod. TDA/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi del diagramma pressione/volume del 1° e del 2° 

stadio con verifica sperimentale

• Determinazione dell’indice della politropica di compressione

• Calcolo della pressione media effettiva del 1° e del 2° stadio

• Utilizzo del diagramma T/S dell’aria per la determinazione 

sperimentale delle caratteristiche dei cicli termici

• Verifica dei dispositivi di sicurezza.

Solo per mod. TTAC/EV:

• Bilancio termico della trasformazione termodinamica

• Calcolo della potenza assorbita dal compressore

• Analisi dell’efficienza del compressore

Per una più esauriente sperimentazione sulle caratteristiche 

dell’aria esso è collegabile al trainer di deumidificazione  

mod. TDA/EV.

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

• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico, 

con led spia

• Motore elettrico trifase da 2,2 kW

• Compressore bistadio, cilindrata di 413 cc al 1° stadio e di 

127 cc al 2° stadio

• Convertitore di frequenza per variazione continua del 

numero dei giri del motore

• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate 

con differenti colori

• Valvola di strozzatura

• Scheda di acquisizione dati e di interfaccia al PC, trasduttori 

e sensori per l’acquisizione dei seguenti parametri di 

funzionamento del sistema: numero di giri del compressore, 

temperature di aspirazione e scarico del primo e del secondo 

stadio, umidità relativa, pressioni del primo e del secondo 

stadio, portata d’aria aspirata (solo per mod. TTAC/EV)

• 4 innesti rapidi e tubi di collegamento per il trainer  

mod. TDA/EV, serbatoio o altri utilizzi
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MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

• Serbatoio da 100 l (mod. TTBC/EV)  

o 200 l (mod. TTAC/EV) completo di accessori

• Manometri di alta e media pressione

• Multimetro digitale

• Pressostato di alta pressione

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Pulsante di emergenza

• Software di gestione

Dimensione:  130 x 80 x 180 cm

Peso Netto:  154 kg

Dim. serbatoio:  60 x 60 x 150 cm

Peso Netto:  50 kg

Immagine riferita al mod. TTBC/EV

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 2800 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -
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