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KIT GENERAZIONE EOLICA
Mod. WG-K/EV

INTRODUZIONE
Il kit rappresenta la tipica configurazione di generatore eolico 

ad asse orizzontale, atto a convertire direttamente l’energia 

cinetica del vento in energia elettrica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Componenti di un sistema eolico isolato dalla rete per 

generazione di energia elettrica

• Efficienza di conversione dell’energia del generatore eolico (*)

• Sistema di gestione della carica della batteria

• Collegamento del sistema per funzionamento indoor del 

generatore eolico WG-IM/EV (opzionale - v. a fine scheda) 

per costruzione curva caratteristica generatore eolico

(*) Indispensabile anemometro a coppette THAC (opzionale - v. 

a fine scheda)

SPECIFICHE TECNICHE
Generatore eolico ad asse orizzontale
• Corpo generatore in alluminio

• Tre pale in materiale composito (diametro rotore 1,17 m):

- Energia prodotta: circa 30 kWh/mese con 5,8 m/s (13 mph)

di velocità media del vento

- Velocità del vento di attivazione: 3,6 m/s (8 mph) 

- Velocità del vento massima: 49,2 m/s (110 mph) 

• Alternatore di tipo Brushless a magneti permanenti

• Regolatore a microprocessore:

- Tensione di uscita 12 Vcc

- Protezione contro venti forti: controllo elettronico della coppia

• Palo di supporto in acciaio inossidabile:

- Lunghezza 1,5 m

- Diametro esterno: 48,1 mm

- Kit di montaggio

Batteria:
•  Voltaggio nominale: 12 Vcc

•  Capacità: 100 Ah

Inverter:
• Potenza di uscita continua: 600 W

• Potenza di uscita di picco: 1200 W

• Tensione di ingresso: 12 Vcc

• Tensione di uscita: 230 Vac - 50 Hz

• Forma d’onda di uscita: sinusoidale modificata

• Arresto per carica batteria bassa

• Protezione per sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura

Pinza amperometrica:
• Range di tensione (ca/cc): 0 ÷ 600 V

• Range di corrente (ca/cc): 0 ÷ 200 A
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Dimensioni
Diametro rotore:  117 cm

Peso totale: 70 kg

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

CARICA BATTERIE ELETTRICO
Mod. EBCH
Per il ripristino della carica della batteria 
dopo un lungo periodo di fermo dell’impianto

ANEMOMETRO A COPPETTE Mod. THAC
Per calcolare l’efficienza di conversione 
dell’energia eolica in energia elettrica

SISTEMA PER FUNZIONAMENTO INDOOR 
DEL GENERATORE EOLICO Mod. WG-IM/EV
Per uso interno dell’aerogeneratore

FARETTO Mod. ACL220V
Da utilizzare come carico elettrico 230 Vca

LAMPADA Mod. DCL12V
Da utilizzare come carico elettrico 12 Vcc

MANUALE  
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


