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TRAINER COMPUTERIZZATO
AEROGENERATORE CON
TUNNEL DEL VENTO
Mod. WIND-TU2/EV
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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 eolica in energia 

elettrica attraverso l’utilizzo di un aerogeneratore.  È inclusa una 

sorgente di vento (ventilatore assiale a controllo di velocità).

Il video dell’apparecchiatura è disponibile all’interno 
del canale YouTube di Elettronica Veneta
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Configurazione impianto: stand-alone (isolato da rete elettrica)

Composizione:

A) Ventilatore assiale con convertitore di frequenza

B) Aerogeneratore ad asse orizzontale dotato di regolatore a 

microprocessore

C) Inverter ad onda sinusoidale

D) Strumentazione elettrica per rilevare il flusso di energia 

prodotto dall’aerogeneratore

E) Batteria tampone

F) Scheda di acquisizione dati con interfaccia USB per la 

connessione al PC

G) Sensore di velocità dell’aria 

Caratteristiche rilevanti:

• La velocità del vento è modificabile.

• La posizione dell’aerogeneratore rispetto alla direzione del 

vento è modificabile.
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• Presa elettrica per collegamento del carico CA esterno 

ACL220V (opzionale - v. a fine scheda)

Quadro comandi
• Interruttore magnetotermico differenziale

• Pulsante di emergenza a fungo

• Strumento multifunzione a microprocessore, per i parametri

in corrente continua

Batteria tampone
• Voltaggio nominale: 12 Vcc

• Capacità: 80 Ah

Sensori di velocità dell’aria a filo caldo
• Campo di misura: 0 ÷ 15 m/s

• Campo di misura: 0 ÷ 40 m/s

Acquisizione dati via PC
• Il trainer è dotato di scheda di acquisizione dati con 

interfaccia USB per la connessione al PC e di convertitori di 

tensione e di corrente.

• Il trainer è dotato inoltre di un software dedicato (ambiente 

LabView) per il monitoraggio dei parametri del sistema.

• I parametri visualizzati sono:

- Tutti i parametri CC e CA che alimentano il motore elettrico

- Velocità del vento in testa e in coda all’aerogeneratore

Funzionamento:

• In assenza di carichi esterni, tutta l’energia prodotta dal 

sistema carica la batteria.

• In presenza di carichi esterni, l’energia prodotta dal sistema 

in parte carica la batteria ed in parte alimenta i carichi.

• Quando il consumo è superiore all’energia disponibile dal 

vento, l’energia necessaria supplementare è fornita dalla 

batteria.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principi fisici per cui l’energia eolica viene trasformata in 

energia elettrica

• Studio dei generatori Brushless

• Comprensione e utilizzo delle statistiche nazionali relative al 

luogo specifico in cui è installato il generatore eolico

• Calcolo della potenza media generata

• Costruzione tipica

• Installazione

• Bilancio energetico ed efficienza energetica

• Controllo di carica della batteria

• Studio dei flussi di energia e dei relativi dispositivi di misura

SPECIFICHE TECNICHE
Struttura in acciaio carrellata che include:
• un tunnel, provvisto di due finestre trasparenti d’osservazione, 

per prevenire, per motivi di sicurezza, il contatto con le parti 

in rotazione

• uno schema sinottico completo a colori

Sorgente di vento che consta di:
• ventilatore assiale con motore elettrico trifase, potenza di 

targa: 2,2 kW

• convertitore di frequenza, motore applicabile: 2,2 kW

Generatore eolico ad asse orizzontale:
• Corpo generatore in alluminio

• Tre pale in materiale composito, diametro del rotore: circa 

0,70 m

- 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

• Dispositivo di regolazione manuale della posizione assiale 

dell’aerogeneratore

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
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BATTERIA
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VARIABILI

DIREZIONE

VELOCITÀ
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• Il software permette di:

- Calcolare l’efficienza di conversione dell’energia eolica

- Visualizzare l’andamento nel tempo dei flussi di energia da 

e verso batteria e aerogeneratore e verso l’inverter

- Costruire la curva caratteristica dell’aerogeneratore 

Potenza generata / velocità del vento

- Costruire la curva caratteristica dell’aerogeneratore 

Efficienza / velocità del vento

- Salvare i dati degli esercizi per successive analisi

Alimentazione:  400 Vac 50 Hz trifase - 2000 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  180 x 95 x 170 cm

Peso:  230 kg
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MANUALE  
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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Vista dell’interno del tunnel del vento

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

FARETTO Mod. ACL220V
Da utilizzare come carico elettrico 230 Vca

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -


