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Nota: Il catalogo è in continuo aggiornamento. Segnalate eventuali suggerimenti a italia@elettronicaveneta.com. Si ricorda inoltre che a causa
dei costanti upgrade tecnologici in atto, i prodotti qui descritti possono subire alcune variazioni nell’estetica e nelle specifiche tecniche. Si
garantisce comunque che gli argomenti didattici trattati con l’apparecchiatura rimangono inalterati.

INTRODUZIONE
GENERALE
ELETTRONICA VENETA S.p.A. progetta e produce
apparecchiature didattiche dal 1963.
Questo tipo di apparecchiature, specialmente nei vari settori
della tecnologia, permette di raggiungere due importanti
obiettivi nel campo della didattica:
• facilitare l’attività di apprendimento da parte degli studenti
con sistemi reali in grado di chiarire gli aspetti importanti della
teoria appresa in aula e approfondita nei testi scolastici
• semplificare il lavoro dell’insegnante con la possibilità di
dimostrare in parallelo all’attività teorica l’aspetto concreto e
applicativo degli argomenti svolti

Naturalmente l’aumento di efficienza dell’attività didattica
migliora e semplifica l’inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani studenti e giustifica nel modo migliore gli investimenti
materiali ed umani che vengono effettuati nelle scuole di tutti
i paesi.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a livello internazionale
seguendo i programmi didattici di riferimento dei vari paesi e in
accordo con le varie culture specifiche.
Per incontrare in modo soddisfacente le varie esigenze,
vengono proposti sistemi flessibili per garantire la massima
aderenza alle tecnologie attuali, al progresso tecnologico e alle
richieste del mercato industriale locale per quanto riguarda i
profili professionali richiesti.
Oltre alla formazione scolastica regolare, i laboratori e le
apparecchiature didattiche proposte permettono di realizzare
anche la formazione post-diploma, la formazione continua e la
riqualificazione professionale.
Le apparecchiature didattiche prodotte interessano gran parte
dei settori tecnologici presenti nei programmi didattici degli
istituti professionali, tecnologici e università sia nazionali che
internazionali.

L’integrazione di queste apparecchiature didattiche efficienti
con le capacità della struttura scolastica locale permettono
di mantenere sempre aggiornati i programmi di formazione e
quindi dispensare una formazione attuale e di qualità per le
diverse aspettative professionali degli studenti e per le esigenze
tecnologiche industriali e di ricerca dei vari contesti locali.

La sede di ELETTRONICA VENETA S.p.A. sorge nel verde della

La certificazione ISO 9001 (Certificazione Sistema Qualità)

regione Veneto, vicino a Venezia e costituisce un centro di

ottenuta nel 1998 e aggiornata all’ultima edizione della norma,

sviluppo e di realizzazione di progetti con apparecchiature per

fornisce ulteriori garanzie sulla qualità dell’organizzazione

l’attività didattica adatte ad ogni tipo di profilo professionale e

di ELETTRONICA VENETA S.p.A. al fine di assicurare

tecnologico.

apparecchiature didattiche, formazione e servizi di standard
elevati.
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PRESENTAZIONE
Il catalogo di termotronica comprende tutte le apparecchiature
didattiche finalizzate a facilitare lo studio della termotecnica
applicata agli impianti domestici ed industriali.
Le apparecchiature rispondono all’esigenza di creare figure
professionali con adeguata preparazione termotecnica non
solo nelle conoscenze di base, ma anche nelle applicazioni
più avanzate. L’evoluzione della tecnologia richiede inoltre un
continuo aggiornamento teorico, sperimentale e pratico degli
operatori del settore.
Nella formazione tutto questo comporta la necessità di disporre
di sistemi modulari e flessibili, in grado di adattarsi ad esigenze
diversificate ed in continuo cambiamento.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. ha sviluppato ambienti e
soluzioni per la formazione e la ricerca ideali per tale scopo,
realizzando una serie di apparecchiature che permettono
di analizzare in maniera sia teorica che sperimentale tutti gli
argomenti riguardanti la termotecnica, dai concetti di base fino
alle tematiche più complesse.
Il catalogo è suddiviso in tre linee di prodotto:
• Refrigerazione
• Condizionamento dell’Aria e Ventilazione
• Riscaldamento e Idrosanitaria
Ogni linea copre in maniera esaustiva l’argomento oggetto
di studio; ad esempio, con riferimento alla Refrigerazione, si
può focalizzare l’attenzione sullo studio del ciclo frigorifero a
compressione di vapori, del compressore o dei componenti
elettrici negli impianti di refrigerazione, della refrigerazione
domestica o industriale e così via.

L’offerta di apparecchiature prodotte da ELETTRONICA
VENETA S.p.A. per l’allestimento dei Laboratori di
TERMOTRONICA si articola in tre linee di prodotto:

•

REFRIGERAZIONE

•

CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA E VENTILAZIONE

•

RISCALDAMENTO E IDROSANITARIA

2

RE

REFRIGERAZIONE

Obiettivo:

. Formazione nei settori della
Refrigerazione Domestica, Industriale,
Surgelazione

. Scuole di tipo Tecnico, Professionale,
Istituti Universitari

Apparecchiature:

. Strutture montate su banchi carrellati
o da tavolo

. Schemi sinottici a colori
. Apparecchiature computerizzate e non
. Strumenti ed accessori che permettono un
27C-I-RE

approccio di tipo teorico pratico

RE 2

all’argomento oggetto di studio
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Questa linea di prodotto contiene tutte le apparecchiature

Questa linea di prodotto è suddivisa in tre sezioni principali,

e gli opzionali inerenti la Refrigerazione. A seconda delle

che si differenziano per la taglia e l’utente finale cui le

necessità, l’attenzione può essere focalizzata sullo studio

apparecchiature si rivolgono:

RE

PRESENTAZIONE

del ciclo frigorifero a compressione di vapori, sullo studio del
compressore e delle sue prestazioni, sullo studio dei componenti

•

Impianti

elettrici negli impianti di refrigerazione, sulle applicazioni della

•

Unità da tavolo

refrigerazione al settore domestico o industriale e così via.

•

Apparecchiature da officina

La prima sezione comprende le apparecchiature carrellate,
computerizzate e non, comprensive di strumenti ed accessori
che permettono un approccio di tipo teorico pratico
all’argomento oggetto di studio e si orientano a scuole di
tipo tecnico, dove il background degli studenti consente la
TERMOTRONICA

realizzazione di calcoli più o meno articolati.

La seconda sezione comprende le apparecchiature da tavolo
che, pur non disponendo di tutti gli accessori delle precedenti,
consentono tuttavia uno studio approfondito degli aspetti
termodinamici delle stesse rimanendo anch’esse adatte a
scuole di tipo tecnico.
Questa categoria comprende inoltre:
• i simulatori didattici che sono dedicati allo studio delle
logiche di regolazione dei sistemi di controllo degli stessi e
che necessitano di un PC per un corretto svolgimento del
programma didattico.
• il laboratorio modulare computerizzato di termotronica

La terza sezione comprende attrezzature appositamente
progettate

per

il

lavoro

in

officina:

assemblaggio/

disassemblaggio di strutture e circuiti idraulici, realizzazione di
collegamenti elettrici, ecc.. Sono dedicate all’attività pratica e
non richiedono prerequisiti teorici spinti. Ben si adattano alle
esigenze di scuole professionali dove l’approccio pratico è

27C-I-RE

privilegiato.
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TRAINER PER LO STUDIO DI UN REFRIGERATORE
COMMERCIALE AD EVAPORATORI MULTIPLI
MOD. DEV-M/EV

RE 16

FRIGORIFERO DOMESTICO MONOPORTA
FRIGORIFERO DOMESTICO A DOPPIA PORTA

RE 17

MOD. DR-1/EV
MOD. DR-2/EV

TRAINER PER LO STUDIO DELLA SURGELAZIONE MOD. SUR/EV

RE 18

TRAINER SULLA LIOFILIZZAZIONE		

MOD. LIF/EV

RE 19

TRAINER PER LO STUDIO DEI COMPONENTI
E DEI GUASTI NEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI

MOD. ECC/EV

RE 20

TRAINER PER LA SIMULAZIONE DEI GUASTI
SUL CIRCUITO FRIGORIFERO ED ELETTRICO

MOD. ECC-F/EV

RE 21

TRAINER COMPUTERIZZATO PER LO
STUDIO DEL COMPRESSORE ERMETICO		

MOD. TCC/EV

RE 23

TRAINER PER LO STUDIO DEL
COMPRESSORE APERTO 			

MOD. TCC-SO/EV

RE 24

TRAINER PER LO STUDIO DEL
COMPRESSORE SEMI-ERMETICO		

MOD. TCC-SS/EV

RE 25

TRAINER PER LO STUDIO			
DEI COMPRESSORI MULTIPLI			

MOD. TCCM/EV
MOD. TCCM-C/EV

RE 26

TRAINER SUL FABBRICATORE DI GHIACCIO

MOD. TG/EV

RE 28

TRAINER DI REFRIGERAZIONE
AD ASSORBIMENTO				MOD. TAR/EV

RE 29

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

Il banco è dedicato allo studio approfondito del ciclo frigorifero a
compressione di vapori. Esso permette di variare le condizioni di
carico al condensatore e all’evaporatore, di utilizzare dispositivi
alternativi per l’espansione del gas, di affrontare con successo
situazioni operative impreviste, quali il blocco del passaggio del
refrigerante o l’errata carica del gas all’interno del circuito. Lo
studente può familiarizzare col diagramma pressione - entalpia
del refrigerante e cimentarsi nella valutazione dei bilanci
termici in corrispondenza dei differenti componenti del ciclo,
grazie ad una serie di strumenti industriali in dotazione.

TERMOTRONICA

Mod. RCT/EV

INTRODUZIONE
RE

TRAINER
GENERALE DI
REFRIGERAZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi
di sicurezza
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:

- surriscaldamento della valvola termostatica
- bilanci termici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore
- portata di massa del refrigerante

- dispositivo di espansione del liquido

- EER ideale e reale

- surriscaldamento impostato, qualora si utilizzi la valvola

- Rendimento volumetrico di compressione

termostatica per l’espansione
27C-I-RE-RCT-1

• Raccolta dati e calcolo di:

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

• Analisi e ricerca di difetti di funzionamento dell’impianto
o dei suoi componenti

- carica del refrigerante nell’impianto
• Tracciatura del ciclo nel diagramma pressione-entalpia
del gas refrigerante

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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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
• Compressore di tipo ermetico
• Condensatore ad aria forzata, a portata variabile
impostabile da potenziometro, corredato di 8 tubi
in vetro per visualizzare il processo di condensazione
del refrigerante
• Evaporatore ad aria forzata, a portata variabile impostabile
da potenziometro, corredato di 8 tubi in vetro per
visualizzare il processo di evaporazione del refrigerante
• Dispositivi per la laminazione del liquido:
valvola termostatica ad equalizzazione interna,
3 tubi capillari di differente geometria
• Ricevitore di liquido, separatore di liquido
• 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
TERMOTRONICA

con differenti colori
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA

funzionamento dell’impianto, comprensiva di:

Oltre alle caratteristiche della versione standard, include:

- flussimetro

• Simulatore guasti realizzato con interruttori, oppure

- manometri di alta e bassa pressione
- 3 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire
su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico

• 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.

- multimetro digitale
• Pressostati di alta e bassa pressione
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 500 VA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:

140 x 80 x 180 cm

Peso Netto:

131 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

27C-I-RE-RCT-1

ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA
MOD. THAN

RE 8

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
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Mod. RCTC/EV

Il banco è dedicato allo studio approfondito del ciclo frigorifero
a compressione di vapori; utilizza un personal computer
(fornito su richiesta), scheda di acquisizione dati e di interfaccia
al PC, trasduttori e sensori adeguati. Esso permette di variare
le condizioni di carico al condensatore e all’evaporatore, di
utilizzare dispositivi alternativi per l’espansione del gas, di
introdurre nel sistema dei guasti non distruttivi di natura
idraulica ed elettrica per sviluppare attività diagnostiche da
parte dello studente, che può familiarizzare col diagramma
pressione - entalpia del refrigerante e analizzare i bilanci
termici in corrispondenza dei differenti componenti del ciclo,
grazie al sistema di acquisizione dati in dotazione.

RE

TRAINER
COMPUTERIZZATO
GENERALE DI
REFRIGERAZIONE

INTRODUZIONE

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di
sicurezza
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- dispositivo di espansione del liquido
- grado di apertura della valvola, qualora si utilizzi la valvola
elettronica per l’espansione
- portata d’aria al condensatore e/o all’evaporatore
• 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
• Il software a corredo permette l’accesso a differenti sezioni:
- funzionamento automatico e funzionamento manuale del
sistema
- bilancio termico del circuito frigorifero
- abilitazione guasti (10)
- ricerca del guasto e ripristino del buon funzionamento
della macchina
- supervisione dell’impianto con visualizzazione dei valori
acquisiti dai sensori

27C-I-RE-RCTC-3

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 ermetico
• Condensatore ad aria forzata, a portata variabile, corredato di
8 tubi in vetro per visualizzare il processo di condensazione
del refrigerante
• Evaporatore ad aria forzata, a portata variabile, corredato di
8 tubi in vetro per visualizzare il processo di evaporazione del
refrigerante
• Dispositivi per la laminazione del liquido: valvola di
espansione ad azione continua, tubi capillari aventi differenti
lunghezze
• Ricevitore di liquido, separatore di liquido
• Valvole solenoide, 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

• Trasduttori e sensori per l’acquisizione dei seguenti parametri
di funzionamento del sistema: tensione, corrente, cos f,
temperature, pressioni del ciclo, portata di refrigerante
• Manometri di alta e bassa pressione
• Pressostati di alta e bassa pressione
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
• Programma di gestione per PC
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 600 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
140 x 80 x 180 cm
145 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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TRAINER PER LA
REFRIGERAZIONE
DOMESTICA

Mod. TRD/EV

INTRODUZIONE
Il banco permette di individuare ed analizzare il comportamento
del ciclo termodinamico dei frigoriferi domestici. L’attenzione
dello studente è focalizzata sui problemi connessi alla
condensazione del gas refrigerante, che normalmente è
carente a causa dello scarso scambio termico tra condensatore
ed ambiente, dovuto alla poca convezione che si ha negli spazi
ristretti in cui vengono frequentemente installati i frigoriferi
domestici.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Regolazione ON/OFF: il termostato della cella frigorifera
• Utilizzo del diagramma pressione-entalpia del gas
refrigerante come strumento di lavoro e di diagnosi:
tracciatura del ciclo frigorifero
• 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 e suo andamento
al variare del rapporto di compressione
- superficie di scambio del condensatore
- coefficiente di trasmissione termica tra aria e refrigerante
nel condensatore
- dispersioni termiche attraverso le pareti
della cella frigorifera

27C-I-RE-TRD-2

SPECIFICHE TECNICHE

RE 10

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito
idraulico, con led spia
• Compressore di tipo ermetico
• Condensatore statico a filo
• Cella frigorifera ad alto isolamento con evaporatore statico
• Termostato di regolazione della temperatura di cella
• Tubo capillare
• 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 con rilevazione
delle pressioni su più punti lungo il circuito
- 2 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire
su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
- multimetro digitale
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
140 x 80 x 180 cm
132 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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INTRODUZIONE

TERMOTRONICA

Mod. TRI/EV

RE

TRAINER PER LA
REFRIGERAZIONE
INDUSTRIALE

Il banco è dedicato allo studio della refrigerazione industriale,
il cui scopo principale è quello di controllare la temperatura
e l’umidità relativa in uno o più ambienti refrigerati. In questo
caso vengono utilizzati un unico compressore ed un unico
condensatore a servizio di due differenti celle frigorifere: una per
conservazione di prodotti congelati, l’altra per conservazione di
prodotti freschi. Il banco permette di individuare ed analizzare
il comportamento di tutte le componenti critiche del ciclo.
L’attenzione dell’utente è focalizzata sugli importanti problemi
connessi all’equilibratura delle valvole ed al mantenimento
della costanza delle pressioni di funzionamento al variare delle
condizioni di carico esterne ed interne.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi
di sicurezza
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica e sua taratura
• Studio del funzionamento di un regolatore di pressione
di evaporazione e sua taratura
• Regolazione ON/OFF: il termostato delle celle frigorifere
• Correlazione tra temperatura di evaporazione, temperatura
di cella e umidità relativa per celle a media temperatura
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
27C-I-RE-TRI-2

- surriscaldamento delle valvole termostatiche
- portata d’aria al condensatore
- pressione di lavoro del regolatore di pressione

• Utilizzo del diagramma pressione-entalpia del gas
refrigerante come strumento di lavoro e di diagnosi:
tracciatura del ciclo frigorifero
• 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 e suo
andamento al variare del rapporto di compressione
- superficie di scambio del condensatore
- coefficiente di trasmissione termica tra aria e refrigerante
nel condensatore
- dispersioni termiche attraverso le pareti delle celle
frigorifere
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SPECIFICHE TECNICHE
RE

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito
idraulico, con led spia
• Compressore di tipo ermetico
• Condensatore ad aria forzata, a portata variabile
impostabile da potenziometro
• 2 celle frigorifere ad evaporatori indipendenti
• Valvole di espansione termostatiche
• Regolatore di pressione di evaporazione
• Termostati di regolazione delle temperature di cella
• Ricevitore di liquido, separatore di liquido
• Valvole solenoide, valvola di non ritorno, 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:

TERMOTRONICA

- flussimetro
- manometri di alta e bassa pressione con rilevazione
delle pressioni su più punti lungo il circuito
- termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire
su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
- multimetro digitale
• Pressostato doppio

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.

• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza

Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 560 VA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:

180 x 80 x 180 cm

Peso Netto:

180 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

27C-I-RE-TRI-2

ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA
MOD. THAN

RE 12

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
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Mod. TRIC/EV

INTRODUZIONE
Il trainer è dedicato allo studio della refrigerazione industriale,
il cui scopo principale è quello di controllare la temperatura
e l’umidità relativa in uno o più ambienti refrigerati. In questo
caso vengono utilizzati un unico compressore ed un unico
condensatore a servizio di due differenti celle frigorifere: una per
conservazione di prodotti congelati, l’altra per conservazione
di prodotti freschi. Il trainer facilita l’apprendimento delle
tecniche di acquisizione dati, utilizzando una strumentazione
appropriata ed un Personal Computer (che viene qui offerto su
richiesta).

RE

TRAINER
COMPUTERIZZATO
PER LA
REFRIGERAZIONE
INDUSTRIALE

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di sicurezza
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica e sua taratura
• Regolazione di tipo proporzionale
• Correlazione tra temperatura di evaporazione, temperatura
di cella e umidità relativa per celle a media temperatura
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- grado di apertura delle valvole
- portata d’aria al condensatore
• 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
- superficie di scambio del condensatore
- coefficiente di trasmissione termica tra aria e refrigerante
nel condensatore
- dispersioni termiche attraverso le pareti delle celle
frigorifere
• Il software a corredo permette l’accesso a differenti sezioni:
- funzionamento automatico e funzionamento manuale del
sistema
- abilitazione guasti (12)
- ricerca del guasto e ripristino del buon funzionamento
della macchina
- supervisione dell’impianto con visualizzazione dei valori
acquisiti dai sensori

27C-I-RE-TRIC-2

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 ermetico
• Condensatore ad aria forzata, a portata variabile
• 2 celle frigorifere ad evaporatori indipendenti
• Valvola di espansione elettronica, valvola di espansione
termostatica, valvola di contropressione
• Ricevitore di liquido, separatore di liquido
• Valvole solenoide, valvola di non ritorno, 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

• Trasduttori e sensori per l’acquisizione dei seguenti
parametri di funzionamento del sistema: tensione, corrente,
cos f, temperature del refrigerante, temperatura cella di
congelazione, temperatura e umidità cella refrigerata,
pressioni del ciclo (alta, bassa e intermedia), portata di
refrigerante
• Manometri di alta e bassa pressione
• Pressostato doppio
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
• Programma di gestione per PC
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 650 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
187 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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RE

CELLA
FRIGORIFERA
POSITIVA

Mod. CFP/EV

INTRODUZIONE
Il trainer, appositamente progettato per finalità didattiche, è
dedicato allo studio della refrigerazione a temperatura positiva.
Comprende tutte le parti costituenti un sistema di refrigerazione
industriale, inclusa una cella frigorifera opportunamente isolata
con sistema di sbrinamento della guarnizione della porta ed
un regolatore elettronico con controllo dello sbrinamento.
Una resistenza elettrica permette di simulare le variazioni di
temperatura nella cella.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di
sicurezza
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica e sua taratura
• Regolazione ON/OFF
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- surriscaldamento della valvola termostatica

TERMOTRONICA

- portata d’aria al condensatore
• Tracciatura del ciclo nel diagramma pressione-entalpia del
gas refrigerante
• Raccolta dati e calcolo di:
- bilanci termici specifici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore
- EER

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato riproducente il circuito idraulico,
con led spia
• Compressore di tipo ermetico
• Condensatore ad aria forzata, a portata variabile impostabile
da potenziometro
• Cella frigorifera per temperature positive:

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
130 x 80 x 180 cm
226 kg

- volume lordo approssimativo 0.5 m3
- isolante: schiuma poliuretanica spessore 4 cm
- evaporatore a ventilazione forzata
- sbrinamento a resistenza elettrica
- resistenza elettrica per simulazione carico termico
• Valvola di espansione termostatica
• Controllore elettronico dell’unità refrigerante
• Ricevitore di liquido, separatore di liquido
• Indicatore di passaggio, filtro deidratatore
• Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di
funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- manometri di alta e bassa pressione

27C-I-RE-CFP-1

- 2 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire
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VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
- multimetro digitale
• Pressostato doppio
• Interruttore magnetotermico differenziale

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

• Pulsante di emergenza
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Mod. CFN/EV

INTRODUZIONE
RE

CELLA
FRIGORIFERA
NEGATIVA

Il trainer, appositamente progettato per finalità didattiche, è
dedicato allo studio della refrigerazione a temperatura negativa.
Comprende tutte le parti costituenti un sistema di refrigerazione
industriale, inclusa una cella frigorifera opportunamente isolata
con sistema di sbrinamento della guarnizione della porta ed
un regolatore elettronico con controllo dello sbrinamento.
Una resistenza elettrica permette di simulare le variazioni di
temperatura nella cella.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di
sicurezza
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica e sua taratura
• Regolazione ON/OFF
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- surriscaldamento della valvola termostatica

TERMOTRONICA

- portata d’aria al condensatore
• Tracciatura del ciclo nel diagramma pressione-entalpia del
gas refrigerante
• Raccolta dati e calcolo di:
- bilanci termici specifici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore
- EER

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato riproducente il circuito idraulico,
con led spia
• Compressore di tipo ermetico
• Condensatore ad aria forzata, a portata variabile impostabile
da potenziometro
• Cella frigorifera per temperature negative:
- volume lordo approssimativo 0.5 m3

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 3300 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
130 x 80 x 180 cm
226 kg

- isolante: schiuma poliuretanica spessore 6 cm
- evaporatore a ventilazione forzata
- sbrinamento a resistenza elettrica
- resistenza elettrica per simulazione carico termico
• Valvola di espansione termostatica
• Controllore elettronico dell’unità refrigerante
• Ricevitore di liquido, separatore di liquido
• Indicatore di passaggio, filtro deidratatore
• Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati
di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

- manometri di alta e bassa pressione
27C-I-RE-CFN-1

- 2 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire
su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
- multimetro digitale
• Pressostato doppio

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
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RE

TRAINER PER LO STUDIO
DI UN REFRIGERATORE
COMMERCIALE AD
EVAPORATORI MULTIPLI

Mod. DEV-M/EV
INTRODUZIONE
Il trainer, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette allo studente di studiare il funzionamento di
un refrigeratore commerciale con due evaporatori, un
compressore ermetico ed un condensatore ad aria.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi
di sicurezza
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica
• Regolazione di tipo ON/OFF
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- numero di evaporatori
- portata d’aria al condensatore/evaporatori
- surriscaldamento delle valvole termostatiche
• Tracciatura del ciclo frigorifero 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
- surriscaldamento della valvola termostatica

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-RE-DEVM-1

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
Sinottico serigrafato a colori con led spia
Compressore di tipo ermetico
Condensatore ad aria forzata, a portata variabile
2 evaporatori ad aria forzata, a portata variabile
Ricevitore di liquido, separatore di liquido
Valvole manuali, indicatore di passaggio, filtro deidratatore,
valvole solenoide
Valvole di espansione termostatiche
Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
Termostati di regolazione
Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati
di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- flussimetro
- manometri di alta e bassa pressione
- 4 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
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
182 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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RE

FRIGORIFERO
DOMESTICO

Mod. DR-1/EV (monoporta)
Mod. DR-2/EV (a doppia porta)
INTRODUZIONE
L’apparecchiatura, progettata per permettere agli studenti
di analizzare in dettaglio il funzionamento di un refrigeratore
domestico a una porta (mod. DR-1/EV) o a due porte (mod.
DR-2/EV), è montata su ruote e utilizza il refrigerante R134a
che rispetta le normative antinquinamento.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi del funzionamento di un refrigeratore domestico
• Regolazione ON/OFF: il termostato della cella frigorifera
• Valutazione delle pressioni del ciclo e delle corrispondenti
temperature di evaporazione / condensazione
• Tracciatura del ciclo frigorifero sul diagramma pressione
entalpia
• Valutazione della potenza specifica scambiata
dall’evaporatore e dal condensatore
• Valutazione del EER del ciclo
• Inserimento guasti

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

Immagine riferita al mod. DR-1/EV

• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico
• Refrigeratore domestico a una porta (mod. DR-1/EV)
o a doppia porta (mod. DR-2/EV) con:
- compressore di tipo ermetico
- condensatore statico a filo
- capacità totale 85 litri (mod. DR-1/EV)
- capacità frigo 184 litri e congelatore 43 litri (mod. DR-2/EV)
- tubo capillare per l’espansione del refrigerante
- termostato di regolazione della temperatura di cella
• 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

27C-I-RE-DR1-DR2-1

• Manometri di alta e bassa pressione
• Termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire

Alimentazione:
			
mod. DR-1/EV
			
			
mod. DR-2/EV
			
			

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensioni:
138 x 81 x 178 cm
Peso netto:
107 kg
Assorbimento:
180 VA
Dimensioni:
148 x 81 x 178 cm
Peso netto:
113 kg
Assorbimento:
260 VA

su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
• Multimetro digitale
• Interruttori per inserimento guasti
• Interruttore magnetotermico differenziale

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

• Pulsante di emergenza
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RE

TRAINER PER LO
STUDIO DELLA
SURGELAZIONE

Mod. SUR/EV

INTRODUZIONE
Il trainer, appositamente progettato per finalità didattiche, è
dedicato allo studio della surgelazione, che rappresenta un
perfezionamento tecnologico della congelazione.
IL trainer permette di determinare l’effettiva velocità di
penetrazione del freddo all’interno dei prodotti oggetto di
studio, utilizzando due differenti sistemi di scambio termico:
uno a convezione naturale (scambiatore a piastra), l’altro a
convezione forzata (batteria alettata).

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di sicurezza
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica e sua taratura
• Regolazione ON/OFF: il termostato delle celle frigorifere
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- surriscaldamento delle valvole termostatiche
- portata d’aria al condensatore
• 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
• Determinazione della velocità di penetrazione del freddo
nella carne, nel pesce, nella verdura, ecc.
• Ricerca delle sostanze che meglio si prestano
alla conservazione mediante surgelazione
• Durata dei prodotti surgelati
• Sbrinamento a gas caldo

27C-I-RE-SUR-1

SPECIFICHE TECNICHE

RE 18

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico,
con led spia
• Compressore di tipo ermetico
• Condensatore ad aria forzata, a portata variabile impostabile
da potenziometro
• 2 celle frigorifere ad evaporatori indipendenti aventi
evaporatore a piastre ed evaporatore a ventilazione forzata
rispettivamente
• Valvole di espansione termostatiche
• Termostati di regolazione delle temperature di cella
• Ricevitore di liquido
• Sistema di sbrinamento a gas caldo
• Valvole solenoide, 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
- 2 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire
su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico

- strumento di registrazione della temperatura al cuore
del prodotto
- multimetro digitale
• Pressostato doppio
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 850 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
260 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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Mod. LIF/EV

Il Trainer, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette di studiare il processo di liofilizzazione che è il miglior
sistema di conservazione di prodotti deperibili. Esso consente di
determinare il ciclo ottimale, per qualità e costo, di un qualsiasi
prodotto, usando il vuoto per mantenere la temperatura del
prodotto stesso inferiore alla sua temperatura eutettica.

RE

TRAINER
SULLA
LIOFILIZZAZIONE

INTRODUZIONE

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di sicurezza
• Determinazione della temperatura eutettica di una sostanza
• Controllo della temperatura interna e superficiale del
prodotto durante la liofilizzazione e determinazione del ciclo
ottimale per prodotto
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica e sua taratura
• Regolazione ON/OFF: il termostato di regolazione del compressore
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- surriscaldamento della valvola termostatica
- pressione di intervento del ventilatore del condensatore
- grado di vuoto impostato
- temperatura di set point del termostato
• 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

27C-I-RE-LIF-2

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 ermetico
• Condensatore ad aria forzata controllato da pressostato
• Evaporatore a serpentino
• Valvola di espansione termostatica
• Termostato di regolazione del compressore
• Ricevitore di liquido
• 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
• Pompa del vuoto
• Vacuostato per impostare il livello di vuoto voluto
• Valvola di rottura del vuoto
• Camera di liofilizzazione
• Camera di brinamento
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati
di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- flussimetro
- manometri di alta e bassa pressione con rilevazione
delle pressioni su più punti lungo il circuito

- termometro per controllo temperatura interna e
superficiale del prodotto
- 2 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire su
più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
- 1 vacuometro Pirani per la misura esatta del vuoto
- multimetro digitale
• Pressostato doppio
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1300 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
179 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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TRAINER PER LO STUDIO
DEI COMPONENTI
E DEI GUASTI
INTRODUZIONE
NEGLI IMPIANTI
FRIGORIFERI

Mod. ECC/EV

Il trainer è stato ideato e progettato per consentire allo
studente di analizzare le caratteristiche e l’affidabilità dei
componenti elettrici che sono, assieme al circuito idraulico,
parte integrante degli impianti di refrigerazione. Esso permette
inoltre di simulare i principali difetti che si riscontrano negli
impianti industriali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Si studiano e si analizzano le seguenti problematiche:
• Difetti sulle valvole del compressore
• Difetti nel separatore d’olio
• Difetti per eccesso di refrigerante
• Difetti per mancanza di refrigerante
• Blocco completo del refrigerante all’evaporatore
• Valvola di espansione rotta

TERMOTRONICA

• Disidratatore intasato
• Pressione di condensazione troppo elevata
• Pressione di aspirazione troppo alta
• Pressione di aspirazione troppo bassa
• Fase del motore elettrico interrotta
• Entrambe le fasi del motore interrotte
• Termostato di refrigerazione difettoso
• Termostato di congelazione difettoso
• Bobina del relè difettoso
• Protezione termica del compressore difettosa
• Condensatore di marcia difettoso
• Procedure di montaggio/smontaggio e collegamento dei
singoli componenti
• Controllo di qualità dei componenti

27C-I-RE-ECC-4

SPECIFICHE TECNICHE
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• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente i possibili circuiti
elettrici di avviamento
• Compressore ermetico
• Condensatore ventilato, indicatore di passaggio, filtro,
cella frigorifera con evaporatore e carico termico, valvola
termostatica di espansione, separatore d’olio
• Strumentazione per raccolta dati:
- multimetro digitale
- ohmmetro
- capacimetro
- flussimetro
- termometri elettronici
- manometri di alta e bassa pressione
• Variatore di tensione 0-250 V
• Variatore di corrente 0-10 A
• 3 linee a tensioni fisse ridotte

• Set completo di componenti per lo svolgimento
del programma didattico comprensivo di:
- termostati
- timer di sbrinamento
- pressostato
- relè di avviamento
- protettori
- condensatori di avviamento e marcia
• 20 interruttori per l’introduzione di guasti nell’impianto.
I guasti della parte idraulica sono realizzati mediante
l’azionamento di elettrovalvole, mentre quelli elettrici
mediante l’azionamento di relè.
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 600 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
188 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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TRAINER PER LA SIMULAZIONE
DEI GUASTI SUL CIRCUITO
FRIGORIFERO ED ELETTRICO

27C-I-RE-ECCF-0

TERMOTRONICA

Mod. ECC-F/EV

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Questo trainer è stato progettato per la simulazione dei
guasti sul circuito frigorifero ed elettrico di un impianto
frigorifero a temperatura positiva con fluido frigorigeno R134a.
L’apparecchiatura ha due evaporatori: un evaporatore situato
in ambiente e l’altro in una cella per permettere di avere un
funzionamento a due livelli di temperatura e di utilizzare così
una valvola di regolazione della pressione di evaporazione.
Il secondo evaporatore può essere alimentato con 4 tipi
differenti di dispositivi di espansione. La simulazione dei guasti
idraulici è realizzata dall’insegnante agendo su valvole manuali
appositamente installate. La simulazione dei guasti elettrici è
realizzata per mezzo di un tastierino. Tutto l’impianto è in rame.
La strumentazione montata sul trainer permette di misurare le
grandezze fisiche che servono per lo studio e l’analisi del ciclo
frigorifero reale.

• Mettere in servizio un impianto
• Studiare i concetti alla base di un impianto frigorifero
• Effettuare misure elettriche e/o fluidiche su un impianto al
fine di calcolare potenze, rendimenti, tracciare cicli frigoriferi
• Lavorare su differenti tecnologie di dispositivi di espansione
• Utilizzo di evaporatori in parallelo
• Monitorare un impianto e determinare la causa dei guasti
simulati
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27C-I-RE-ECCF-0

TERMOTRONICA

RE

SPECIFICHE TECNICHE
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• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Gruppo frigo composto dai seguenti elementi:
- Compressore semiermetico commerciale con potenza
frigorifera di 1.100 W (condensazione: +45°C,
evaporazione: -10°C)
- Filtro deidratatore
- Indicatore di passaggio e di umidità
- Ricevitore di liquido
- Valvola di recupero del fluido
- Separatore di liquido
- Regolatore di pressione di evaporazione
- Valvole di intercettazione manuali
- Variatore pressostatico di velocità del ventilatore del
condensatore (alta pressione)
- Pressostato di controllo del compressore (bassa
pressione)
- Pressostato di sicurezza combinato (alta e bassa
pressione)
- Scambiatore di calore liquido / vapore all’uscita comune
dei due evaporatori
- Separatore d’olio
• Condensatore ad aria a convezione forzata con potenza
elettrica del ventilatore di 75 W per una portata d’aria di
0,35 m3/s con velocità del ventilatore variabile controllata da
variatore di velocità pressostatico
• Evaporatore a convezione forzata a velocità variabile
(potenza frigorifera di 500 W) in aria libera alimentato
attraverso valvola solenoide (comandata manualmente) e
valvola di espansione termostatica
• Evaporatore a convezione forzata a velocità variabile
(potenza frigorifera di 500 W) installato in un ambiente
ermetico (per permettere al trainer di funzionare su due
livelli di temperatura) e visibile, al fine di verificare il buon
funzionamento dei ventilatori, con timer di sbrinamento
e alimentato attraverso valvola solenoide (comandata da
termostato elettronico) e quattro differenti dispositivi di
espansione (selezionabili manualmente, senza smontaggio
di pezzi o utilizzo di utensili):
- tubo capillare
- valvola automatica
- valvola termostatica ad equalizzazione interna
- valvola termostatica ad equalizzazione esterna
• Circuito di comando con tensione di 24 V
• Quadro elettrico composto da:
- interruttore magnetotermico differenziale
- teleruttori
- relè termico
- relè
- lampade di attivazione di evaporatori, compressore,
resistenza di sbrinamento e di intervento del pressostato
di sicurezza
- pulsante di marcia
• Pulsante d’emergenza
• Simulatore dei guasti elettrici realizzato con tastierino e
microprocessore che permette al docente di introdurre
anomalie e valutare le procedure di ricerca delle cause
condotte dallo studente

La strumentazione montata sul trainer permette di:
• misurare le pressioni del fluido frigorigeno mediante
manometro:
- all’ingresso e all’uscita del compressore
- all’ingresso dell’evaporatore (situato in aria libera) / uscita
del dispositivo di espansione
- all’ingresso dell’evaporatore (situato nell’ambiente ermetico)
/ uscita dei dispositivi di espansione
- all’uscita dell’evaporatore (situato in aria libera)
- all’uscita dell’evaporatore (situato nell’ambiente ermetico)
• misurare le portate del fluido frigorigeno all’ingresso degli
evaporatori
• misurare le temperature del fluido frigorigeno mediante
termometro con sonda da applicare lungo tutto il circuito
idraulico dell’impianto
L’apparecchiatura simula i guasti seguenti:
• Sul circuito frigo:
- difetto per scarsa carica
- difetto per eccesso di carica
- intasamento del filtro deidratatore
- malfunzionamento dei dispositivi di espansione
- malfunzionamento del regolatore di pressione di evaporazione
- mancanza di tenuta delle valvole solenoide
• Sui circuiti di condensatore ed evaporatori:
- incrostazioni nel condensatore
- incrostazioni in un evaporatore
• Sui circuiti elettrici:
- sovracorrente sul motore del compressore
- taglio di una fase del motore del compressore
- arresto di un ventilatore di un evaporatore
- taglio di due fasi del motore del compressore
- surriscaldamento del motore del compressore
- guasto della resistenza di sbrinamento
• Sul circuito di regolazione:
- guasto della bobina delle solenoide
- guasto del pressostato doppio di sicurezza
- guasto del timer di sbrinamento
- guasto del termostato di regolazione
- guasto del pressostato di Pump Down
- guasto del regolatore pressostatico

Dimensioni:
Peso Netto:

180 x 80 x 180 cm
203 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 2000 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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INTRODUZIONE
La valutazione della qualità di un compressore e l’analisi
delle sue caratteristiche richiedono l’uso di strumentazione
sofisticata. Il trainer, espressamente progettato per un uso
didattico, consente allo studente, non solo di comprendere
le problematiche inerenti il compressore, ma anche di
apprendere nuove tecniche di acquisizione dati, utilizzando una
strumentazione appropriata ed un PC (qui offerto su richiesta).

RE

TRAINER
COMPUTERIZZATO
PER LO STUDIO DEL
COMPRESSORE
ERMETICO

Mod. TCC/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi
di sicurezza
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- dispositivo di espansione del liquido
- grado di apertura della valvola, qualora si utilizzi la valvola
micrometrica per l’espansione
- portata d’aria al condensatore e/o all’evaporatore
TERMOTRONICA

• Esame dei compressori ermetici e loro caratteristiche
• Valutazione della qualità di un compressore
• 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
• Il software a corredo permette:
- il bilancio termico del circuito frigorifero
- la supervisione dell’impianto con visualizzazione dei valori
acquisiti dai sensori

SPECIFICHE TECNICHE

• Manometri di alta e bassa pressione
• Pressostati di alta e bassa pressione
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
• Programma di gestione per PC

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 470 VA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

• Compressore di tipo ermetico

Dimensioni:

180 x 80 x 180 cm

• Condensatore ed evaporatore ad aria forzata

Peso Netto:

175 kg

• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico,
con led spia

e portata variabile
• Dispositivi per la laminazione del liquido: valvola micrometrica
o tubi capillari
• 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

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

27C-I-RE-TCC-2

• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate
con differenti colori
• Trasduttori e sensori per l’acquisizione dei seguenti
parametri di funzionamento del sistema: tensione, corrente,
cos f, temperature, pressioni del ciclo (alta e bassa), portata

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

di refrigerante, rumore
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RE 23

RE

TRAINER PER LO
STUDIO DEL
COMPRESSORE
APERTO

INTRODUZIONE
Il trainer, espressamente progettato per un uso didattico,
consente lo studio del compressore aperto applicato agli
impianti frigoriferi.

Mod. TCC-SO/EV

TERMOTRONICA

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
- dispositivo di espansione
- portata d’aria agli evaporatori e/o al condensatore
• Studio dei compressori aperti
• 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 evaporatori,
condensatore, compressore
- portata di massa del refrigerante
- EER ideale e reale
• Rendimento volumetrico di compressione
• Inserimento guasti

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-RE-TCCSO-1

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico,
con led spia
• Compressore di tipo aperto
• Motore elettrico
• Convertitore di frequenza per variazione continua
del numero dei giri del compressore
• Condensatore ad aria a portata variabile
• Evaporatore ad aria a portata variabile alimentato da valvola
di espansione termostatica
• Evaporatore ad aria a portata variabile alimentato da tubo
capillare
• Separatore di liquido, separatore d’olio
• Regolatori di pressione di condensazione e di avviamento
• Valvole di intercettazione, indicatore di passaggio, filtro

RE 24

deidratatore
• Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate
con differenti colori
• Termostato di regolazione
• 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

- contatore di R.P.M.
- misuratore di coppia
- multimetro digitale
• Pressostato doppio
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Interruttori per inserimento guasti
• Pulsante di emergenza

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1000 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
138 x 81 x 178 cm
140 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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INTRODUZIONE
Il trainer, espressamente progettato per un uso didattico,
consente lo studio del compressore semiermetico applicato
agli impianti frigoriferi.

RE

TRAINER PER LO
STUDIO DEL
COMPRESSORE
SEMI-ERMETICO

Mod. TCC-SS/EV

TERMOTRONICA

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

27C-I-RE-TCCSS-1

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

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 830 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
138 x 81 x 178 cm
145 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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RE

TRAINER PER LO STUDIO
DEI COMPRESSORI MULTIPLI

TERMOTRONICA

Mod. TCCM/EV
Mod. TCCM-C/EV (vers. computerizzata)

27C-I-RE-TCCM-TCCMC-1

Immagine riferita al mod. TCCM-C/EV

RE 26

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

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.

• 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)

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

27C-I-RE-TCCM-TCCMC-1

TERMOTRONICA

• 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:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 3600 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
130 x 80 x 180 cm
221 kg

RE

SPECIFICHE TECNICHE

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

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER

solo per mod. TCCM-C/EV
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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RE

TRAINER SUL
FABBRICATORE
DI GHIACCIO

Mod. TG/EV

INTRODUZIONE
Il trainer è stato progettato per lo studio del ciclo termodinamico
di un fabbricatore di ghiaccio. L’evaporatore possiede dei
profili speciali nei quali viene spruzzata acqua nebulizzata da
una serie di ugelli. Uno strato sempre crescente di ghiaccio
viene così ad aderire all’evaporatore. Quando il ghiaccio si è
formato, un temporizzatore interrompe la nebulizzazione ed
invia gas caldo all’evaporatore, causando la caduta dei cubetti
nell’apposito contenitore. La capacità produttiva di ghiaccio
può variare in funzione del rendimento del ciclo, che dipende
dalle condizioni al contorno.

27C-I-RE-TG-1

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

RE 28

• Studio del funzionamento di un fabbricatore di ghiaccio
• Analisi del comportamento del sistema al variare della
temperatura dell’acqua di alimentazione e della temperatura
ambiente
• Utilizzo del diagramma pressione-entalpia del gas refrigerante
come strumento di lavoro e di diagnosi: tracciatura del ciclo
frigorifero
• 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 ermetico
• Condensatore ad aria forzata
• Tubo capillare di espansione
• Pompa acqua
• Serie di ugelli spruzzatori
• Centralina di regolazione del ciclo del ghiaccio
• Struttura di contenimento del fabbricatore in materiale
trasparente che permette una visione globale del processo
di raffreddamento
• Valvole solenoide, 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 di alta pressione
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 750 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
130 x 80 x 180 cm
145 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete, 6 bar max

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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Mod. TAR/EV

Il trainer permette lo studio del ciclo di refrigerazione ad
assorbimento. Esso utilizza il calore generato da un bruciatore
a gas o da resistenze elettriche per far evaporare l’ammoniaca
contenuta nella soluzione in corrispondenza del generatore.
Il vapore di ammoniaca condensa nello scambiatore e
passa nell’evaporatore, dove evapora a bassa temperatura.
Il vapore di ammoniaca che proviene dall’evaporatore e
l’acqua che proviene dal generatore si uniscono nuovamente
nell’assorbitore e, passando nel generatore, chiudono il ciclo.
La circolazione dei fluidi è di tipo a convezione naturale.
Lo studente può familiarizzare coi diagrammi log P-1/T e
concentrazione/entalpia della soluzione e cimentarsi nella
valutazione della resa dell’impianto, grazie ad una serie di
strumenti in dotazione.

RE

TRAINER DI
REFRIGERAZIONE
AD
ASSORBIMENTO

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Tracciatura, con misure di temperatura rilevate lungo
il circuito, del ciclo frigorifero ad assorbimento
sul diagramma log P-1/T
• Trasposizione dei valori su diagramma concentrazione/
entalpia e valutazione della quantità di calore scambiato
nel bollitore, nel condensatore, nell’assorbitore

TERMOTRONICA

e nell’evaporatore
• Calcolo della portata media della soluzione circolante
• Raccolta dei dati e calcolo della resa dell’impianto in funzione
della temperatura raggiunta nel bollitore

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico,
con led spia
• Circuito ermetico saldato, in acciaio al carbonio, composto
da 1 bollitore, 1 condensatore alettato per lo scambio del
calore con l’ambiente, 1 evaporatore ed 1 assorbitore
• Refrigerante: soluzione acqua/ammoniaca
• Resistenze elettriche da 12 V
• Trasformatore da 230 V a 12 V e raddrizzatore
• Bruciatore a gas GPL con riduttore di pressione
e accensione elettronica
• Cella frigorifera a 2 scomparti, in materiale trasparente
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati
di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- Termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire
su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
- Multimetro digitale

27C-I-RE-TAR-5

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
130 x 80 x 180 cm
114 kg

OPZIONALE
• Generatore fotovoltaico mod. PT/EV dimensionato per
alimentare elettricamente l’apparecchiatura con fonti di
energia rinnovabile. Montato su struttura carrellata ad
inclinazione variabile.

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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BANCO PER LO STUDIO
DEL CICLO FRIGORIFERO			

MOD. BDRC/EV

RE 31

BANCO PER LO STUDIO DELLA VALVOLA
DI ESPANSIONE ELETTRONICA			

MOD. BDRCEEV/EV

RE 32

BANCO PER LO STUDIO DEL
FABBRICATORE DI GHIACCIO			

MOD. TGE/EV

RE 33

BANCO DEL CICLO
FRIGORIFERO A COMPRESSIONE		

MOD. BDF/EV

RE 34

BANCO PER LO STUDIO DEI COMPONENTI
ELETTRICI NEGLI IMPIANTI FRIGO		

MOD. BCE/EV

RE 35

SIMULATORE DELLA GESTIONE
AUTOMATIZZATA DI UN IMPIANTO
FRIGORIFERO INDUSTRIALE			

MOD. SIM-TRI/EV

RE 36

SIMULATORE DI REFRIGERAZIONE		

MOD. SIM-RF/EV

RE 37

27C-I-RE

TERMOTRONICA

RE

UNITÀ DA TAVOLO

RE 30
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Mod. BDRC/EV

INTRODUZIONE
Il banco è stato realizzato per consentire allo studente
di acquisire le conoscenze scientifiche e pratiche che
caratterizzano il funzionamento del ciclo frigorifero a
compressione di vapori.
Il banco è stato costruito secondo le norme di sicurezza
e utilizzando un gas frigorigeno che rispetti le norme
antinquinamento.

RE

BANCO
PER LO STUDIO
DEL CICLO
FRIGORIFERO

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio delle fasi del refrigerante in funzione della pressione
e della temperatura
• Rilevazione delle pressioni, delle temperature, della portata
del refrigerante con impianto funzionante
• Tracciamento sul diagramma pressione - entalpia del ciclo
frigorifero realizzato e rilevazione dell’energia termica
specifica scambiata dall’evaporatore e dal condensatore
• Studio del funzionamento di una valvola termostatica e di un
tubo capillare per l’espansione del gas
• Determinazione della potenza termica scambiata
• Determinazione del surriscaldamento della valvola
termostatica
• Determinazione del rendimento volumetrico del compressore
• Valutazione del E.E.R. dell’impianto

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-RE-BDRC-1

• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno.
• Compressore di tipo ermetico con protettore
• Evaporatore e condensatore ad aria forzata
(a velocità variabile)
• Valvola di espansione termostatica e tubo capillare
per la regolazione della portata
• Separatore di liquido
• Filtro deidratatore
• Indicatore di passaggio
• Valvole di intercettazione
• Pressostato doppio
• Valvola di servizio per carica e scarica dell’impianto
• Flussimetro
• Manometri (alta e bassa pressione)
• 2 termometri digitali con sonde Pt100 da inserire
su più pozzetti disposti lungo il circuito
• Multimetro digitale
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Fusibili
• Pulsante di marcia
• Pulsante di emergenza
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 380 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
90 x 45 x 76 cm
65 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
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RE

BANCO PER LO
STUDIO DELLA
VALVOLA DI
ESPANSIONE
ELETTRONICA

INTRODUZIONE
Il banco, appositamente progettato per finalità didattiche,
consente allo studente di approfondire la conoscenza del
funzionamento della valvola di espansione elettronica
come dispositivo di regolazione della portata di refrigerante
che alimenta l’evaporatore di un impianto frigorifero a
compressione di vapori.

Mod. BDRCEEV/EV

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di un impianto frigorifero a
compressione di vapori
• Studio del funzionamento della valvola elettronica come
dispositivo di espansione del fluido refrigerante
• Avviamento dell’impianto e verifica dell’intervento dei
dispositivi di sicurezza
• Analisi del comportamento dell’impianto al variare della
portata d’aria all’evaporatore e/o al condensatore
• Rilevazione di pressioni, temperature, portata di refrigerante
con impianto funzionante
• Determinazione del surriscaldamento della valvola
elettronica
• Costruzione del ciclo frigorifero realizzato sul diagramma
pressione - entalpia del refrigerante utilizzato
• Determinazione di energia specifica e potenza scambiate
in corrispondenza di ciascun componente di impianto
(evaporatore, condensatore, compressore)
• Determinazione del rendimento volumetrico di compressione
• Valutazione del E.E.R. teorico e reale del ciclo

27C-I-RE-BDRCEEV-1

SPECIFICHE TECNICHE
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• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno
• Compressore di tipo ermetico
• Evaporatore e condensatore ad aria forzata (a velocità
variabile)
• Valvola di espansione elettronica comprensiva di driver di
comando con display, trasduttore di pressione e sonda di
temperatura
• Separatore di liquido
• Filtro deidratatore
• Indicatore di passaggio
• Pressostato doppio
• Valvola di servizio per carica e scarica dell’impianto
• Flussimetro
• 2 manometri (alta e bassa pressione)
• 2 termometri digitali con sonde mobili per misure di
temperatura lungo il circuito idraulico
• Multimetro digitale
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di marcia
• Pulsante di emergenza

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche della versione standard, include:
• Copertura trasparente rimovibile per isolare dall’ambiente
esterno l’evaporatore
• Termostato elettronico per la gestione automatica del
funzionamento del compressore
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 380 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
90 x 45 x 76 cm
65 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANEMOMETRO PORTATILE
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
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Mod. TGE/EV

INTRODUZIONE
Il banco è stato progettato per lo studio del ciclo termodinamico
di un fabbricatore di ghiaccio. L’evaporatore possiede dei
profili speciali nei quali viene spruzzata acqua nebulizzata da
una serie di ugelli. Uno strato sempre crescente di ghiaccio
viene così ad aderire all’evaporatore. Quando il ghiaccio si è
formato, un temporizzatore interrompe la nebulizzazione ed
invia gas caldo all’evaporatore, causando la caduta dei cubetti
nell’apposito contenitore. La capacità produttiva di ghiaccio
può variare in funzione del rendimento del ciclo, che dipende
dalle condizioni al contorno.

RE

BANCO PER LO
STUDIO DEL
FABBRICATORE
DI GHIACCIO

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di un fabbricatore di ghiaccio
• Analisi del comportamento del sistema al variare della
temperatura dell’acqua di alimentazione e della temperatura
ambiente
• Utilizzo del diagramma pressione-entalpia del gas refrigerante
come strumento di lavoro e di diagnosi: tracciatura del ciclo
frigorifero
• Raccolta dati e calcolo di:
- bilanci termici specifici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore
- EER

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compressore di tipo ermetico
Condensatore ad aria forzata
Tubo capillare di espansione
Pompa acqua
Serie di ugelli spruzzatori
Centralina di regolazione del ciclo del ghiaccio
Struttura di contenimento del fabbricatore in materiale
trasparente che permette una visione globale del processo
di raffreddamento
Valvole solenoide, valvole di intercettazione, indicatore di
passaggio, filtro deidratatore
Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
Manometri di alta e bassa pressione
2 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire su più
pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
Multimetro digitale
Potenziometro per la regolazione della velocità dell’aria della
ventola del condensatore
Pressostato di alta pressione
Interruttore magnetotermico differenziale
Pulsante di emergenza

27C-I-RE-TGE-2

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
110 x 70 x 78 cm
68 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete, 6 bar max

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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RE

BANCO
DEL CICLO
FRIGORIFERO A
COMPRESSIONE

Mod. BDF/EV

INTRODUZIONE
Il banco è stato realizzato per consentire allo studente di acquisire
le conoscenze scientifiche e pratiche che caratterizzano il
funzionamento del ciclo frigorifero a compressione di vapori.
Il banco è stato costruito secondo le norme di sicurezza
e utilizzando un gas frigorigeno che rispetti le norme
antinquinamento.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio delle fasi del refrigerante in funzione della pressione
e della temperatura
• Rilevazione delle pressioni, delle temperature, della portata
del refrigerante con impianto funzionante
• Tracciamento sul diagramma pressione - entalpia del ciclo
frigorifero realizzato e rilevazione dell’energia termica

TERMOTRONICA

specifica scambiata dall’evaporatore e dal condensatore
• Determinazione della potenza termica scambiata
• Determinazione del surriscaldamento della valvola
termostatica
• Determinazione del rendimento volumetrico del compressore
• Valutazione del E.E.R. dell’impianto

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27C-I-RE-BDF-2

•
•
•
•
•
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Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno.
Compressore di tipo ermetico con protettore
Pressostato doppio
Condensatore ad acqua
Separatore di liquido
Valvola di servizio per carica e scarica dell’impianto
Filtro deidratatore
Indicatore di passaggio e di umidità
Valvole di intercettazione
Valvola di espansione termostatica per la regolazione
della portata
Evaporatore ad acqua
Flussimetro
2 manometri di alta pressione e 2 di bassa
2 termometri digitali con sonde Pt100
Pozzetti per la rilevazione delle temperature
disposti lungo il circuito
Multimetro digitale
Interruttore magnetotermico differenziale
Fusibili
Pulsante di marcia
Pulsante di emergenza

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
90 x 45 x 76 cm
49 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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Mod. BCE/EV

RE

BANCO PER
LO STUDIO DEI
COMPONENTI
ELETTRICI NEGLI
IMPIANTI FRIGO

INTRODUZIONE
Il banco, attraverso la realizzazione di differenti impianti
elettrici e l’analisi del funzionamento dei singoli componenti,
permette agli studenti di acquisire le conoscenze teorico /
pratiche necessarie a ripristinare la funzionalità di un impianto
frigorifero di piccola potenza, quando il difetto è determinato
dall’impianto elettrico.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Valutazione delle caratteristiche elettriche dell’avvolgimento
di start e di run di un compressore
• Realizzazione del circuito elettrico di avviamento RSIR
con relè amperometrico e con relè voltmetrico
• Realizzazione del circuito elettrico di avviamento CSIR
con relè amperometrico e con relè voltmetrico
• Realizzazione dell’avviamento PSC
• Realizzazione dell’avviamento CSR con relè voltmetrico
• Realizzazione dell’avviamento con relè a stato solido
• Realizzazione del circuito elettrico di controllo e di sicurezza
dell’impianto attraverso collegamento a termostato
e pressostato

SPECIFICHE TECNICHE
• Compressore ermetico
• Manometri di alta e bassa pressione
• Set completo di componenti per lo svolgimento
del programma didattico:
- relè a stato solido
- relè amperometrico
- relè voltmetrico
- termostato
- condensatori di avviamento e marcia
• Terminali del compressore su sinottico
• Cavetti colorati per i collegamenti elettrici
• Multimetro digitale per la misura dei parametri elettrici
• Pressostato doppio
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
• Fusibili
• Pulsante di marcia

27C-I-RE-BCE-2

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 180 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
90 x 45 x 76 cm
45 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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TERMOTRONICA

RE

SIMULATORE DELLA
GESTIONE AUTOMATIZZATA
DI UN IMPIANTO FRIGORIFERO
INDUSTRIALE
Mod. SIM-TRI/EV

INTRODUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Il simulatore didattico, dedicato alla formazione nel settore
della gestione computerizzata degli impianti industriali, simula
il funzionamento di un impianto di refrigerazione industriale
avente due celle frigorifere: la prima (B.T.: bassa temperatura)
per prodotti congelati, la seconda (M.T.: media temperatura) per
prodotti vegetali freschi. Esso prevede l’utilizzo di un regolatore
digitale industriale che, in base ai parametri impostati decide
automaticamente le azioni da intraprendere, permettendo di
verificare il comportamento del sistema e l’entità dei parametri
in gioco, una volta fissati i valori di set point delle variabili di
riferimento (temperatura aria cella B.T., temperatura e umidità
relativa aria cella M.T.). Se collegato al PC (qui offerto come
opzionale), il simulatore permette la supervisione dell’impianto
utilizzando una grafica dinamica.

• Struttura metallica verniciata
• Pannello frontale in materiale isolante riproducente l’impianto
frigorifero
• Regolatore con accesso Web, dotato di display LCD remoto,
con:
- 10 ingressi universali
- 8 ingressi digitali
- 4 uscite analogiche
- 4 uscite configurabili
- 7 uscite digitali
- Collegamento a PC via cavo di rete
- Accesso a regolatore da comune Web browser
• 3 potenziometri, dotati di boccole da 2 mm, per simulare gli
ingressi analogici
• 7 led a barre, dotati di boccole da 2 mm, per simulare le
uscite analogiche
• 4 interruttori per simulare gli ingressi digitali
• 6 led per simulare le uscite digitali

27C-I-RE-SIMTRI-1

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
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Parte teorica
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico,
delle trasformazioni subite dall’aria in corrispondenza
dell’evaporatore di una cella frigorifera
• Analisi del comportamento di un impianto frigorifero con
unico gruppo compressore/condensatore e doppio livello di
pressione di evaporazione
• Influenza della differenza tra temperatura di cella e
temperatura di evaporazione sull’umidità relativa di una cella
di conservazione di cibi freschi
Parte pratica
• Analisi del funzionamento di una valvola di espansione
elettronica
• Analisi del funzionamento di una valvola regolatrice di
pressione
• Regolazione proporzionale e ON/OFF
• Sperimentazione di logiche di regolazione ON/OFF o PI

Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:

80 x 40 x 12 cm

Peso Netto:

18 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER
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INTRODUZIONE

Mod. SIM-RF/EV

RE

SIMULATORE DI
REFRIGERAZIONE

Il simulatore didattico mod. SIM-RF/EV, dedicato alla
formazione nel settore della gestione computerizzata degli
impianti industriali, simula il funzionamento di un impianto di
refrigerazione industriale avente due celle frigorifere: la prima
(B.T.: bassa temperatura) per prodotti congelati, la seconda
(M.T.: media temperatura) per prodotti vegetali freschi.
Esso permette di verificare il comportamento del sistema e
l’entità dei parametri in gioco, una volta fissati i valori di set
point delle variabili di riferimento. Il simulatore deve essere
necessariamente collegato ad un PC (offerto qui su richiesta).

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del diagramma pressione entalpia di un fluido
refrigerante
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico,
delle trasformazioni subite dall’aria in corrispondenza
dell’evaporatore di una cella frigorifera
• Bilanci termici lato fluido refrigerante e lato aria
• Studio delle dispersioni termiche di una cella frigorifera
• Analisi del comportamento di un impianto frigorifero con
unico gruppo compressore/condensatore e doppio livello di
pressione di evaporazione
• Influenza della differenza tra temperatura di cella
e temperatura di evaporazione sull’umidità relativa
di una cella di conservazione di cibi freschi
• Analisi del funzionamento di una valvola di espansione
elettronica
• Analisi del funzionamento di una valvola regolatrice
di pressione
• Regolazione proporzionale e ON/OFF
• Programmazione e sperimentazione di logiche di regolazione
ON/OFF o PI

27C-I-RE-SIMRF-1

SPECIFICHE TECNICHE
• Pannello a colori riproducente l’impianto frigorifero
• Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita
agli attuatori
• Collegamento a PC via cavo USB
• 3 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:
- set-point di temperatura aria cella B.T.
- set-point di temperatura aria cella M.T.
- set-point di umidità relativa aria cella M.T.
• 7 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:
- temperatura aria cella B.T.
- temperatura del prodotto nella cella B.T.
- temperatura aria cella M.T.
- temperatura del prodotto nella cella M.T.
- umidità relativa aria cella M.T.
- segnale di comando motore valvola di espansione
elettronica (cella B.T.)
- segnale di comando motore valvola regolatrice
di pressione (cella M.T.)
• 4 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:
- abilitazione funzionamento del sistema
- isolamento termico delle celle
- abilitazione valvola solenoide cella B.T.
- abilitazione valvola solenoide cella M.T.

• 6 led per simulare le seguenti uscite digitali:
- attivazione impianto
- attivazione compressore
- attivazione valvola solenoide cella B.T.
- attivazione valvola solenoide cella M.T.
- funzionamento ciclo di congelamento
- funzionamento ciclo di refrigerazione
• Programma di simulazione del funzionamento del sistema di
controllo dell’impianto di refrigerazione
• Software di sviluppo utilizzabile per modificare i programmi
applicativi a seconda delle proprie esigenze
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
65 x 40 x 12 cm
5 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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TERMOTRONICA

RE

LABORATORIO MODULARE
COMPUTERIZZATO
DI TERMOTRONICA
PRESENTAZIONE

RE 39

MODULO BASE PER REFRIGERAZIONE
E CONDIZIONAMENTO				MOD. AA/EV

RE 40

REFRIGERAZIONE
MODULO PER LO STUDIO DELLA
REFRIGERAZIONE DOMESTICA			

MOD. AC/EV

RE 42

MODULO PER LO STUDIO DELLA
REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE			

MOD. AE/EV

RE 43

MODULO PER LO STUDIO DEI COMPONENTI
ELETTRICI NEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI		

MOD. AG/EV

RE 44

MODULO PER LO STUDIO DELLA TERMODINAMICA
DELLA TRASMISSIONE DEL CALORE		

MOD. AB/EV

CV 43

MODULO PER LO STUDIO DEL
CONDIZIONAMENTO DOMESTICO			

MOD. ADM/EV

CV 44

MODULO PER LO STUDIO DEL
CONDIZIONAMENTO INDUSTRIALE		

MOD. AF/EV

CV 45

MODULO PER LO STUDIO DELLA POMPA DI CALORE
NEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA MOD. AH/EV

CV 46

27C-I-RE

CONDIZIONAMENTO (VEDI SEZ. SUCCESSIVA)
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REFRIGERAZIONE

COMPOSIZIONE
DEL LABORATORIO

AC/EV
REFRIGERAZIONE DOMESTICA

RE

LABORATORIO MODULARE
COMPUTERIZZATO
DI TERMOTRONICA
CONDIZIONAMENTO

AB/EV
TERMODINAMICA DELLA
TRASMISSIONE DEL CALORE

TERMOTRONICA

AA/EV
MODULO BASE
+
AE/EV
REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE

ADM/EV
CONDIZIONAMENTO DOMESTICO

SOFTWARE DI SUPERVISIONE
SPECIFICO PER OGNI MODULO

AG/EV
COMPONENTI ELETTRICI NEGLI
IMPIANTI FRIGORIFERI

AF/EV
CONDIZIONAMENTO
PROFESSIONALE

PRESENTAZIONE
Il Laboratorio Modulare Computerizzato di Termotronica
combina in un’unica struttura compatta, il Modulo Base, tutti
i componenti comuni a tutte le applicazioni del Laboratorio,
mentre, per le applicazioni particolari, include i Moduli
Sperimentali (che devono essere collegati, uno alla volta, al
Modulo Base attraverso tubi flessibili) che mostrano gli aspetti
teorici e pratici della refrigerazione e del condizionamento
dell’aria nei loro molteplici aspetti.

27C-I-RE

I moduli sono controllabili da PC (non incluso) attraverso
collegamento con cavo USB e grazie ad un software specifico
diverso per ogni modulo che permette la supervisione del
sistema.

AH/EV
POMPA DI CALORE NEGLI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

In questa sezione del catalogo sono presenti il modulo base,
il software e le apparecchiature del laboratorio strettamente
inerenti la refrigerazione. Quelle relative al condizionamento si
trovano nella prossima sezione (v. indice a lato).

Grazie a come è stato progettato, il Laboratorio Modulare
offre un programma di formazione completo e flessibile,
utilizzabile da istituti professionali e tecnici così come da istituti
universitari. Il Laboratorio Modulare permette di affrontare le
più moderne tecniche di installazione e gestione da PC degli
impianti di refrigerazione e condizionamento.
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RE

MODULO BASE PER
REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

Mod. AA/EV
INTRODUZIONE
Il modulo base mod. AA/EV raggruppa i componenti comuni a
tutte le applicazioni del Laboratorio.

TERMOTRONICA

Esso include connettori e rubinetti per il collegamento elettrico
e idraulico (tramite tubi flessibili) al modulo sperimentale (a cui
deve essere necessariamente collegato) oggetto di studio. Così
facendo, è possibile approntare svariate configurazioni che
rappresentano differenti aspetti delle tecniche di refrigerazione
e condizionamento dell’aria.
Il modulo base include un display per la visualizzazione dei dati.
Il controllo del modulo avviene tramite PC e specifico software
per ogni modulo aggiuntivo. È infine possibile introdurre nel
sistema dei guasti non distruttivi.

SPECIFICHE TECNICHE
Unità da tavolo, montata su struttura in alluminio, comprensiva di:

• Sistema di acquisizione dati e controllo avente le seguenti
caratteristiche:
- funzionamento remoto (via PC, non incluso nella fornitura)
- interfaccia USB di connessione al PC
- display per la visualizzazione di dati acquisiti dal sistema
quali: temperatura, pressione, umidità relativa, portata
volumetrica, velocità dell’aria, tensione, corrente, potenza
elettrica
- Il software permette di gestire ingressi e uscite analogiche e
digitali, lo stato delle valvole solenoide, del compressore, del
ventilatore, dei dispositivi di riscaldamento, raffreddamento,
umidificazione e deumidificazione, ecc.
- Inserimento guasti in funzione del modulo sperimentale in
uso.
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 350 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
89 x 74 x 50 cm
54 kg

27C-I-RE-AA-3

• Compressore ermetico
• Condensatore ad aria con ventilatore a velocità variabile
• Indicatore di passaggio, filtro deidratatore, separatore di
liquido
• Manometri di alta e bassa pressione
• 2 sonde di temperatura da applicare in differenti punti
del circuito idraulico
• Flussimetro elettronico
• Trasduttori di alta e bassa pressione
• Trasduttori di tensione, corrente e potenza
• Pressostato doppio
• Valvola di servizio per carica e scarica del gas refrigerante
• Rubinetti e tubi flessibili con valvola per la connessione
al modulo sperimentale
• Valvole solenoide per l’introduzione dei guasti
• Pannello elettrico comprensivo di:
- cavo di alimentazione elettrica
- interruttore magnetotermico differenziale
- pulsante di emergenza
- pulsante di marcia con lampada spia

RE 40
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SOFTWARE

Ogni programma permette di acquisire ed elaborare i valori
delle variabili d’ingresso e di controllare le variabili in uscita in
maniera manuale o automatica (per i moduli che lo prevedono),
secondo le logiche dei processi industriali. Consente anche di
inviare i segnali di controllo agli attuatori per la gestione del
modulo sperimentale specifico.

RE

Il Software di Supervisione consente di studiare e verificare
le leggi della termodinamica e le loro applicazioni pratiche alla
refrigerazione ed al condizionamento dell’aria specifiche per
ogni modulo sperimentale.

Software di supervisione per modulo AC/EV

Attraverso questo software, l’insegnante può introdurre dei
guasti non distruttivi nel sistema o modificare alcuni parametri
operativi e conseguentemente i risultati dell’analisi.

TERMOTRONICA

Vengono calcolati automaticamente i bilanci termici al
compressore, all’evaporatore, al condensatore. Vengono
visualizzati il rendimento volumetrico del compressore, il C.O.P.
o l’E.E.R. del sistema. Vengono determinati alcuni parametri
caratteristici dell’aria, quali la temperatura, l’umidità relativa e
specifica, l’entalpia.

Software di supervisione per modulo AF/EV

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

27C-I-RE-AA-3

ALMENO 1 MODULO SPERIMENTALE

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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RE

MODULO PER LO
STUDIO DELLA
REFRIGERAZIONE
DOMESTICA

INTRODUZIONE
Il modulo sperimentale mod. AC/EV permette allo studente
di acquisire i dati che caratterizzano il ciclo di refrigerazione
e di relazionarli alle caratteristiche termiche dei prodotti da
conservare ad una temperature di circa 0 °C.

Mod. AC/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Concetti base di Termodinamica e relativa terminologia.
Principi di funzionamento della refrigerazione domestica.
• Il diagramma pressione/entalpia del gas refrigerante.
• I principali componenti della refrigerazione domestica:
il compressore ermetico, il condensatore, l’evaporatore,
il filtro. Differenti dispositivi di regolazione del flusso:
tubi capillari e valvole automatiche.
TERMOTRONICA

• Funzionamento del sistema con valvola automatica
o tubo capillare.
• Verifica dell’intervento delle sicurezze.
• Valutazione dei parametri del ciclo frigorifero
e loro trasposizione sul diagramma P-h.
• Bilanci termici al compressore, all’evaporatore,
al condensatore.
• Valutazione del E.E.R. dell’impianto e del rendimento
volumetrico del compressore.
• Differenze tra ciclo reale e ideale viste sul diagramma P-h.
• Taratura della valvola automatica in funzione delle
caratteristiche del prodotto da conservare.
• Sono incluse esperienze inerenti l’introduzione di guasti
(attraverso il modulo base)

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura da tavolo in alluminio
• Celletta frigo con porta, evaporatore statico di tipo
Rollbond, carico termico interno, sonda di temperatura e
umidità relativa
• Sinottico stampato a colori che riproduce il circuito idraulico
• Tubo capillare e valvola automatica per l’espansione del gas
• Rubinetti per un facile collegamento al modulo base
• Valvole solenoide di selezione del dispositivo di espansione
• Software di supervisione specifico
Dimensioni:
Peso Netto:

74 x 64 x 44 cm
19 kg

INDISPENSABILE
MODULO BASE
MOD. AA/EV

27C-I-RE-AC-1

- NON INCLUSO -
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INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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Mod. AE/EV

INTRODUZIONE
RE

MODULO PER LO
STUDIO DELLA
REFRIGERAZIONE
INDUSTRIALE

Lo scopo del modulo sperimentale mod. AE/EV è di mostrare
le differenti modalità di variazione di temperatura e umidità
relativa delle celle frigorifere per proteggere i prodotti da
conservare dall’attività dei micro-organismi che crescono
a temperatura ambiente. Esso include due celle per la
conservazione dei cibi: la prima a bassa temperatura (cibi
congelati), la seconda a temperatura media ed elevata umidità
relativa (cibi freschi).

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Concetti base di refrigerazione industriale.
• l diagrammi pressione/entalpia dei gas refrigeranti
per refrigerazione industriale.
• Differenze tra ciclo reale e ideale viste sul diagramma P-h.
• Rendimento del sistema. Flussi termici.
• Collegamento di evaporatori in serie ed in parallelo.
• Sbrinamento.
• Parametri di progetto. Influenza dei carichi termici sulle
condizioni di progetto.
• Manutenzione negli impianti di refrigerazione industriale.
• Esperienze relative a: scambi termici, valutazione dei
parametri del ciclo frigorifero e loro trasposizione
sul diagramma P-h. Bilanci termici del compressore,
dell’evaporatore, del condensatore.
• Valutazione del E.E.R. dell’impianto e del rendimento
volumetrico del compressore.
• Taratura della valvola automatica in funzione delle
caratteristiche del prodotto da conservare.
• Controllo dell’umidità relativa nella cella per la corretta
conservazione dei cibi freschi.
• Analisi del funzionamento della valvola di espansione
termostatica.
• Sono incluse esperienze inerenti l’introduzione di guasti
(attraverso il modulo base)

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura da tavolo in alluminio
• 2 cellette frigo, ognuna dotata di porta, evaporatore
ventilato, carico termico interno, sonda di temperatura
e umidità relativa
• Sinottico stampato a colori che riproduce il circuito idraulico
• Valvole termostatica ed automatica per l’espansione del gas
• Rubinetti per un facile collegamento al modulo base
• Valvole solenoide di selezione della celletta da analizzare
• Software di supervisione specifico
Dimensioni:
Peso Netto:

74 x 64 x 59 cm
23 kg

INDISPENSABILE
MODULO BASE
MOD. AA/EV

27C-I-RE-AE-1

- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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RE

MODULO PER LO STUDIO
DEI COMPONENTI
ELETTRICI NEGLI
IMPIANTI FRIGORIFERI

Mod. AG/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principi base di elettricità e cablaggio negli impianti
di refrigerazione.
• Componenti elettrici di impianto: simboli e caratteristiche.
• Sistemi monofase.
• Esecuzione di diversi circuiti elettrici di collegamento

INTRODUZIONE
Il modulo sperimentale mod. AG/EV permette allo studente
di analizzare alcuni schemi di collegamento tra i componenti
elettrici di un piccolo impianto frigorifero, quali il dispositivo
di avviamento del compressore, il protettore del compressore
stesso, il termostato di regolazione della temperatura di una
cella frigorifera. Esso offre anche lo spunto per analizzare le
caratteristiche e l’affidabilità dei vari componenti elettrici,
che sono una parte importante nello studio di un impianto
frigorifero.

grazie ai cavi in dotazione.
• Ricerca delle cause di malfunzionamento del compressore.
TERMOTRONICA

• Determinazione delle caratteristiche elettriche degli
avvolgimenti di marcia e di avviamento del compressore.
• Sono incluse esperienze inerenti l’introduzione di guasti
(attraverso il modulo base).

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura da tavolo in alluminio
• Celletta frigo con porta ed evaporatore ventilato
• Sinottico stampato a colori che riproduce il circuito idraulico
• Valvola automatica per l’espansione del gas
• Rubinetti per un facile collegamento al modulo base
• Terminali elettrici del compressore
• Relè di avviamento amperometrico e a stato solido
• Condensatori di avviamento e marcia
• Protettore termoamperometrico
• Termostato di regolazione della temperatura ambiente
• 1 ohmmetro, 1 capacimetro
• Cavi elettrici di collegamento
• Software di supervisione specifico

Dimensioni:
Peso Netto:

74 x 64 x 44 cm
22 kg

INDISPENSABILE
MODULO BASE
MOD. AA/EV

27C-I-RE-AG-1

- NON INCLUSO -
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INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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KIT DI MONTAGGIO PER REFRIGERAZIONE
E PER CONDIZIONAMENTO
PREASSEMBLATO				MOD. SAS/EV
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KIT DI MONTAGGIO DEL FRIGORIFERO
DOMESTICO					MOD. DR-K/EV
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KIT DI MANUTENZIONE DEL FRIGORIFERO
DOMESTICO					MOD. COCG/EV
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KIT DI MONTAGGIO DEL FRIGORIFERO
INDUSTRIALE					MOD. IR-K/EV

RE 50

KIT DI MONTAGGIO DEL REFRIGERATORE
DI BEVANDE					MOD. BCS-K/EV

RE 51

MOD. FRI-1/EV
FRIGORIFERO DOMESTICO (MONOPORTA)
FRIGORIFERO DOMESTICO (A DOPPIA PORTA) MOD. FRI-2/EV

RE 52

IMPIANTO FRIGORIFERO
PER TEMPERATURA POSITIVA			
PER TEMPERATURA NEGATIVA			

RE 53

MOD. CFTP/EV
MOD. CFTN/EV

27C-I-RE

TERMOTRONICA

APPARECCHIATURE
DA OFFICINA

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

RE 45

RE

KIT DI MONTAGGIO PER
REFRIGERAZIONE E PER
CONDIZIONAMENTO
PREASSEMBLATO

TERMOTRONICA

Mod. SAS/EV

INTRODUZIONE
Il kit, espressamente studiato per finalità didattiche, grazie alla
sua forma compatta e modulare, permette allo studente di
apprendere principi di funzionamento e tecniche di costruzione
che sono alla base di qualsivoglia impianto di refrigerazione e
di condizionamento. I componenti sono suddivisi per gruppi
omogenei e montati su piastre facilmente collegabili tra loro
mediante tubi flessibili e attacchi filettati.

27C-I-RE-SAS-3

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

RE 46

• Collegamento idraulico ed elettrico dei differenti moduli
• Esecuzione di (richiesta stazione di vuoto e carica portatile
opzionale):
- vuotatura e pulitura di impianto
- carica del gas e controllo di tenuta dell’impianto
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi
di sicurezza
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- configurazione del sistema
- portata d’aria al condensatore e/o all’evaporatore
- carica del refrigerante nell’impianto
• Tracciatura del ciclo nel diagramma pressione-entalpia
del gas refrigerante

• Raccolta dati e calcolo di (richiesto termometro opzionale):
- bilanci termici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore
- portata di massa del refrigerante
- EER ideale e reale
- rendimento volumetrico di compressione
• Con termoigrometro ed anemometro opzionali:
- trasposizione sul diagramma psicrometrico delle
trasformazioni subite dall’aria durante il riscaldamento, il
raffreddamento, la deumidificazione
- calcolo della quantità di calore scambiato con l’aria
- calcolo dei coefficienti di scambio nel condensatore e
nell’evaporatore
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SU RICHIESTA:

• Struttura di base in profilati di alluminio

Ad integrazione dei moduli già forniti sono disponibili:
• Modulo di espansione con valvola termostatica
mod. SAS-1/EV

• Modulo del compressore frigorifero con: compressore
ermetico, rubinetti e attacchi, boccole per collegamento

RE

SPECIFICHE TECNICHE

elettrico
• Modulo del condensatore ad acqua con: scambiatore a
serpentino, vaso di vetro, rubinetti e attacchi
• Modulo dell’evaporatore ad acqua con: scambiatore a
serpentino, vaso di vetro, tubo capillare, serbatoio, rubinetti
e attacchi
• Modulo di controllo del flusso con: flussimetro, indicatore di
passaggio, filtro deidratatore, rubinetti e attacchi
• Modulo di controllo pressioni e sicurezze con: manometri
di alta e bassa pressione, pressostato doppio, rubinetti e
attacchi, boccole per collegamento elettrico
• Modulo

dell’alimentazione

elettrica

con:

interruttore

• Modulo di condensazione ad acqua con valvola pressostatica
mod. SAS-2/EV

magnetotermico differenziale, pulsante di marcia, pulsante di
emergenza, lampade spia, variatori di velocità per ventilatori,
boccole per collegamenti elettrici, multimetro digitale
• Modulo del raffreddamento e della deumidificazione dell’aria

TERMOTRONICA

(evaporatore ad aria) con: scambiatore alettato, ventilatore,
tubo capillare, serbatoio, rubinetti e attacchi, boccole per
collegamento elettrico
• Modulo del riscaldamento dell’aria (condensatore ad aria)
con: scambiatore alettato, ventilatore, rubinetti e attacchi,
boccole per collegamento elettrico
• Set di accessori con: tubi flessibili, cavi elettrici, 2 tubi
• Materiale di consumo e utensili

capillari
Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 190 VA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dim. Rack:

116 x 51 x 80 cm

Peso Netto:

14 kg

Dim. Moduli:

35 x 31,5 cm

Peso Netto:

40 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

27C-I-RE-SAS-3

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1

TERMOMETRO PORTATILE
CON SONDA A IMMERSIONE
MOD. THRN
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RE

KIT DI MONTAGGIO
DEL FRIGORIFERO
DOMESTICO

TERMOTRONICA

Mod. DR-K/EV

INTRODUZIONE
Il kit, espressamente progettato per finalità didattiche, permette
allo studente di apprendere le tecniche di assemblaggio e
manutenzione dei frigoriferi domestici. Sono incluse le tubazioni
e le minuterie metalliche che, con la normale strumentazione
di officina per frigoristi, permettono l’esecuzione dei circuiti
idraulico ed elettrico. Il kit è facilmente scomponibile per
permetterne un ripetuto utilizzo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• In base agli schemi forniti, si eseguono:
- le connessioni meccaniche mediante brasatura e flangiatura
- il montaggio dell’impianto elettrico.
• Si attuano le procedure per (richiesta stazione di vuoto
e carica portatile opzionale):
- la vuotatura e la pulitura di impianto
- la carica del gas ed il controllo di tenuta
• Messa in marcia dell’impianto
• Analisi del comportamento del sistema
• Si attuano le procedure per il recupero del gas (richiesta
unità di recupero-riciclo opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE

INCLUSO

Il kit comprende tutte le parti costituenti un frigorifero

MANUALE SPERIMENTALE

domestico e in particolare:
• compressore ermetico
• condensatore statico a filo
• cella frigorifera
• evaporatore statico

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
MOD. RERE

• tubo capillare
• termostato di regolazione

27C-I-RE-DRK-1

Alimentazione:
			
Dim. imballo:
Peso Netto:

RE 48

230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
55 x 52 x 54 cm
60 kg

BILANCIA ELETTRONICA
MOD. RECH

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

SU RICHIESTA:
•

Materiale di consumo e utensili

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1
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RE

KIT DI MANUTENZIONE
DEL FRIGORIFERO
DOMESTICO

Mod. COCG/EV

TERMOTRONICA

INTRODUZIONE
Il kit, espressamente progettato per finalità didattiche, permette
allo studente di apprendere le tecniche di assemblaggio e
manutenzione dei frigoriferi domestici. Sono incluse le tubazioni
e le minuterie metalliche che, con la normale strumentazione di
officina per frigoristi, permettono l’esecuzione dei circuiti idraulico
ed elettrico. Il kit, fornito smontato e privo di gas refrigerante,
una volta installato è facilmente scomponibile per permetterne
un ripetuto utilizzo. Su richiesta, fornito già assemblato. Ideale
per prove di vuoto, carica, recupero di refrigerante (con
apparecchiature opzionali) secondo quanto previsto per la prova
pratica dal Patentino Italiano Frigoristi (PIF).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• In base agli schemi forniti, si eseguono:
- le connessioni meccaniche mediante brasatura e flangiatura
- il montaggio dell’impianto elettrico
• Si attuano le procedure per (richiesta stazione di vuoto e carica
portatile opzionale):
- la vuotatura di impianto
- la carica del gas ed il controllo di tenuta
• Messa in marcia dell’impianto
• Analisi del comportamento del sistema
• Si attuano le procedure per il recupero del gas (richiesta unità di
recupero-riciclo opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-RE-COCG-2

• Il kit comprende tutte le parti costituenti un frigorifero domestico
e in particolare:
- compressore ermetico
- condensatore statico a filo
- evaporatore statico
- tubo capillare
- termostato di regolazione
• Esso comprende inoltre:
- manometri di alta e bassa pressione
- 4 prese di pressione (aspirazione, scarico, liquido, processo)
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
40 x 40 x 90 cm
13,5 kg

SU RICHIESTA
•

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANALIZZATORE ELETTRONICO DI
REFRIGERAZIONE MOD. REFA-1

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
MOD. RERE

TERMOMETRO PORTATILE
CON SONDA PER SUPERFICI
MOD. THRM

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1

Materiale di consumo e utensili
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RE

KIT DI MONTAGGIO
DEL FRIGORIFERO
INDUSTRIALE

Mod. IR-K/EV

INTRODUZIONE
Il kit, espressamente progettato per finalità didattiche, permette
allo studente di apprendere le tecniche di assemblaggio e
manutenzione dei frigoriferi industriali. Sono incluse le tubazioni
e i cavi elettrici che, con la normale strumentazione di officina
per frigoristi, permettono l’esecuzione dei circuiti idraulico ed
elettrico. Il kit è facilmente scomponibile per permetterne un
ripetuto utilizzo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Si attuano le procedure per (richiesta stazione di vuoto
e carica portatile opzionale):
- la vuotatura e la pulitura di impianto
- la carica del gas ed il controllo di tenuta
• Messa in marcia dell’impianto e verifica di intervento
dei dispositivi di sicurezza
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
TERMOTRONICA

- surriscaldamento della valvola termostatica
- carica del refrigerante nell’impianto
• Si attuano le procedure per il recupero del gas
(richiesta unità di recupero-riciclo opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE

SU RICHIESTA

Il kit comprende le seguenti parti del circuito frigorifero di un

• Materiale di consumo e utensili

frigo industriale:
• Compressore ermetico
• Condensatore ad aria forzata
• Evaporatore ventilato con resistenza di sbrinamento
• Valvola di espansione termostatica
• Indicatore di passaggio, filtro deidratatore, ricevitore di
liquido

INCLUSO

• Rubinetti

MANUALE SPERIMENTALE
Il kit è inoltre dotato di quadro elettrico comprensivo di:
• Manometri di alta e bassa pressione
• Pressostato doppio
• Termostato di regolazione
• Multimetro digitale
• Interruttore magnetotermico differenziale

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
MOD. RERE

• Pulsante di emergenza
• Lampade spia

27C-I-RE-IRK-2

Alimentazione:
			
Dim. imballo:
Peso Netto:

RE 50

BILANCIA ELETTRONICA
MOD. RECH
230 Vca 50 Hz monofase - 730 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
125 x 85 x 70 cm
70 kg

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1
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Mod. BCS-K/EV

INTRODUZIONE
Il kit, appositamente progettato per finalità didattiche, include
tutte le parti costituenti il circuito idraulico di un refrigeratore
di bevande. Esso permette allo studente di affrontare
i problemi inerenti la creazione del circuito idraulico, il
collegamento dei componenti elettrici, oltre che la taratura del
regolatore per un funzionamento ottimale del sistema. Sono
incluse le tubazioni che, con la normale strumentazione di
officina, permettono l’esecuzione del circuito idraulico. Il kit è
facilmente scomponibile per permetterne un ripetuto utilizzo.

RE

KIT DI MONTAGGIO
DEL REFRIGERATORE
DI BEVANDE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

TERMOTRONICA

• In base agli schemi forniti, si eseguono:
- i collegamenti idraulici
- il montaggio dell’impianto elettrico
• Si attuano le procedure per (richiesta stazione di vuoto
e carica portatile opzionale):
- la vuotatura e la pulitura di impianto
- la carica del gas ed il controllo di tenuta
• Messa in marcia dell’impianto e verifica di intervento
dei dispositivi di sicurezza
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- Impostazioni del regolatore
- portata d’aria al condensatore
- carica del refrigerante nell’impianto
• Con termometro opzionale:
- tracciatura del ciclo frigorifero nel diagramma pressioneentalpia del gas refrigerante
- calcolo di: bilanci termici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore; portata di massa del
refrigerante; EER del sistema; rendimento volumetrico di
compressione

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27C-I-RE-BCSK-1

•

Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
Compressore ermetico
Condensatore ad aria forzata a velocità variabile
Evaporatore ventilato con resistenza di sbrinamento
Valvola di espansione termostatica
Rubinetti di intercettazione, indicatore di passaggio, filtro
deidratatore
Ricevitore di liquido, separatore di liquido
Flussimetro
Manometri di alta e bassa pressione
Quadro elettrico comprensivo di:
- interruttore magnetotermico differenziale
- controllore elettronico per unità refrigeranti
- variatore di velocità del ventilatore del condensatore
Pulsante di emergenza

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 520 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
120 x 80 x 175 cm
113 kg

SU RICHIESTA:
•

Materiale di consumo e utensili

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1

TERMOMETRO PORTATILE
CON SONDA A IMMERSIONE
MOD. THRN
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RE

FRIGORIFERO
DOMESTICO

Mod. FRI-1/EV (monoporta)
Mod. FRI-2/EV (a doppia porta)
INTRODUZIONE
L’apparecchiatura è stata progettata per permettere agli
studenti di analizzare in dettaglio il funzionamento di un
refrigeratore domestico monoporta (mod. FRI-1/EV) o a doppia
porta (mod. FRI-2/EV).
È montato su ruote e utilizza il refrigerante HFC134a.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi del funzionamento di un refrigeratore domestico
• Regolazione ON/OFF: il termostato di cella
• Valutazione delle pressioni di ciclo e delle corrispondenti
temperature di evaporazione/condensazione
• Costruzione del ciclo frigorifero realizzato sul diagramma
pressione - entalpia del refrigerante utilizzato
• Determinazione dell’energia specifica scambiata in
corrispondenza di evaporatore, condensatore, compressore
• Valutazione del EER di ciclo

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura montata su ruote
• Sinottico a colori
• Refrigeratore domestico monoporta (mod. FRI-1/EV) o a
doppia porta (mod. FRI-2/EV) con:
- compressore ermetico
- condensatore statico
- capacità lorda refrigeratore: circa 80 l (mod. FRI-1/EV) o
circa 180 l (mod. FRI-2/EV)
- capacità lorda freezer: circa 40 l (solo mod. FRI-2/EV)
- tubo capillare per l’espansione del gas
- termostato di cella
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Termometri digitali con sonde Pt100
• Pulsante di emergenza

27C-I-RE-FRI1-FRI2-1

Alimentazione:
			

RE 52

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

FRI-1/EV Dimensioni:
		
Peso netto:

50 x 85 x 100 cm
60 kg

FRI-2/EV Dimensioni:
		
Peso netto:

60 x 85 x 160 cm
80 kg

SU RICHIESTA:
•

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANALIZZATORE ELETTRONICO DI
REFRIGERAZIONE MOD. REFA-1

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
MOD. RERE

TERMOMETRO PORTATILE
CON SONDA PER SUPERFICI
MOD. THRM

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1

Materiale di consumo e utensili
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RE

IMPIANTO FRIGORIFERO

Mod. CFTP/EV per temperatura positiva
Mod. CFTN/EV per temperatura negativa

TERMOTRONICA

INTRODUZIONE
Questa unità didattica sofisticata permette allo studente
di affrontare problemi di una certa complessità per ciò che
concerne tanto la pratica manuale di assemblaggio che la
messa a punto di cicli frigoriferi destinati alla refrigerazione a
temperatura positiva (mod. CFTP/EV) oppure negativa (mod.
CFTN/EV). Comprende tutte le parti costituenti un sistema
di refrigerazione industriale, inclusa una cella frigorifera di
dimensioni reali ed un termometro a distanza per il rapido
controllo della temperatura degli alimenti senza che l’imballo
venga danneggiato.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Con l’aiuto degli strumenti abitualmente presenti in una officina
per tecnici frigoristi, esecuzione di tutte le procedure per:
- assemblaggio dell’impianto
- vuotatura e pulitura di impianto
- carica del gas e controllo di tenuta
- messa in marcia dell’installazione
- verifica dell’intervento dei dispositivi di sicurezza
• Esercizi teorici e sperimentali
• Metodi pratici per fare variare il ciclo frigorifero
• Controllo della temperatura all’uscita dell’evaporatore
e identificazione dei prodotti protetti dai cicli frigoriferi
realizzati e viceversa

27C-I-RE-CFTP-CFTN-1

SPECIFICHE TECNICHE
• Gruppo motocondensante ad aria
• Motore trifase 220/380V - 1kW
• Cella frigorifera:
- Dimensioni: 2,0 x 2,0 x 2,0 m
- Temperatura (per mod. CFTP/EV): +4°C
- Temperatura (per mod. CFTN/EV): -10°C
- Isolante: poliuretano ad alta densità
- Spessore isolamento (per mod. CFTP/EV): 6 cm
- Spessore isolamento (per mod. CFTN/EV): 10 cm
- Luce porta: 70 x 187 cm
• Termometro a distanza: - 40°C + 15°C
• Evaporatore a plafoniera, dispositivo di espansione
• Termostato con orologio di programmazione
• Pressostato di alta e bassa pressione
• Valvola a solenoide
• Filtro deidratatore, indicatore di liquido
• Quadro di comando

SU RICHIESTA
• Materiale di consumo e utensili

Mod. CFTP/EV
			

Dim. cella frigorifera: 215 x 215 x 215 cm
Peso Netto cella frigorifera: 445 kg

Mod. CFTN/EV
			

Dim. cella frigorifera: 223 x 223 x 223 cm
Peso Netto cella frigorifera: 490 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1000 VA

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANEMOMETRO PORTATILE
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
TERMOMETRO PORTATILE
CON SONDA A IMMERSIONE
MOD. THRN

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2
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CV

CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA
E VENTILAZIONE

Obiettivo:

. Formazione di Base nei settori del
Condizionamento dell’aria Domestico e
Industriale, sulla Ventilazione degli ambienti,
sulla Pompa di Calore

. Scuole di tipo Tecnico, Professionale, Istituti
Universitari
Apparecchiature:

. Strutture montate su banchi carrellati o da
tavolo

. Schemi sinottici a colori
. Apparecchiature computerizzate e non
27C-I-CV

. Strumenti ed accessori che permettono un

CV 2

approccio di tipo teorico pratico
all’argomento oggetto di studio
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TERMOTRONICA

CV

CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA
E VENTILAZIONE

PRESENTAZIONE

CV 5

IMPIANTI

CV 6

UNITÀ DA TAVOLO

		 CV 24

CV 41

APPARECCHIATURE DA OFFICINA

CV 47

27C-I-CV

LABORATORIO MODULARE
COMPUTERIZZATO DI TERMOTRONICA

CV 4
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PRESENTAZIONE
Questa linea di prodotto contiene tutte le apparecchiature e gli

Questa linea di prodotto è suddivisa in tre sezioni principali,

opzionali inerenti il Condizionamento dell’Aria e la Ventilazione

che si differenziano per la taglia e l’utente finale cui le

degli ambienti. A seconda delle necessità l’attenzione può

apparecchiature si rivolgono:

dall’aria in un processo di scambio termico, sullo studio del

•

Impianti

ciclo frigorifero a compressione di vapori in pompa di calore,

•

Unità da tavolo

sull’utilizzo dell’inverter per la gestione ottimale di un impianto,

•

Apparecchiature da officina

CV

essere focalizzata sullo studio delle trasformazioni subite

sulle applicazioni del condizionamento dell’aria al settore
domestico o industriale e così via. In questa linea trovano
posto anche le apparecchiature dedicate allo studio dell’aria
compressa e della sua deumidificazione.

La prima sezione comprende le apparecchiature carrellate,
computerizzate e non, comprensive di strumenti ed accessori
che permettono un approccio di tipo teorico pratico
all’argomento oggetto di studio e si orientano a scuole di
TERMOTRONICA

tipo tecnico, dove il background degli studenti consente la
realizzazione di calcoli più o meno articolati.

La seconda sezione comprende le apparecchiature da tavolo
che, pur non disponendo di tutti gli accessori delle precedenti,
consentono tuttavia uno studio approfondito degli aspetti
termodinamici delle stesse rimanendo anch’esse adatte a
scuole di tipo tecnico.
Questa categoria comprende inoltre:
• i simulatori didattici che sono dedicati allo studio delle
logiche di regolazione dei sistemi di controllo degli stessi e
che necessitano di un PC per un corretto svolgimento del
programma didattico.
• il laboratorio modulare computerizzato di termotronica

La terza sezione comprende attrezzature appositamente
progettate

per

il

lavoro

in

officina:

assemblaggio/

disassemblaggio di strutture e circuiti idraulici, realizzazione di
collegamenti elettrici, ecc.. Sono dedicate all’attività pratica e
non richiedono prerequisiti teorici spinti. Ben si adattano alle
esigenze di scuole professionali dove l’approccio pratico è

27C-I-CV

privilegiato.
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TERMOTRONICA

CV

IMPIANTI

27C-I-CV

TRAINER GENERALE DI CONDIZIONAMENTO

CV 6

MOD. GCT/EV

CV 7

TRAINER COMPUTERIZZATO DI
CONDIZIONAMENTO				MOD. GCTC/EV

CV 9

TRAINER DI CONDIZIONAMENTO DOMESTICO MOD. TAC/EV

CV 11

TRAINER DI CONDIZIONAMENTO DOMESTICO
CON INVERTER					MOD. INV/EV

CV 12

TRAINER DI CONDIZIONAMENTO CON
POMPA DI CALORE				

CV 13

MOD. EPT/EV

TRAINER COMPUTERIZZATO PER POMPA
DI CALORE					MOD. EPTC/EV

CV 15

TRAINER PER LO STUDIO DI UN CHILLER

MOD. IAC-C/EV

CV 16

TRAINER DI CONDIZIONAMENTO
PER AUTOMOBILI				MOD. ACT-2/EV

CV 17

TRAINER DI CONDIZIONAMENTO
PER AUTOMOBILI - CONTROLLO AUTOMATICO MOD. ACT-3/EV

CV 19

TRAINER SUI GRUPPI CONDENSATI
AD ACQUA					MOD. WCT/EV

CV 20

MODULO PER LO STUDIO DEL
BILANCIAMENTO DELLE RETI AERAULICHE

MOD. VENB/EV

CV 21

TRAINER COMPUTERIZZATO SUL CICLO		
TERMODINAMICO DELL’ARIA COMPRESSA

MOD. TTBC/EV
MOD. TTAC/EV

CV 22

TRAINER SULLA DEUMIDIFICAZIONE
DELL’ARIA COMPRESSA			

MOD. TDA/EV

CV 23
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CONDIZIONAMENTO

TERMOTRONICA

Mod. GCT/EV

Il trainer di condizionamento consente lo studio completo ed
esauriente delle trasformazioni termodinamiche che l’aria
subisce attraversando i vari stadi di una moderna centrale di
climatizzazione, a servizio di un ambiente di cui si vogliono
controllare temperatura ed umidità relativa.
Misurando la temperatura e l’umidità dell’aria in diversi punti,
si possono analizzare il raffreddamento, il riscaldamento,
l’umidificazione, la deumidificazione dell’aria.
La presenza di simulatori di temperatura ambiente ed
esterna e di umidità ambiente consente inoltre di verificare
la logica di regolazione del sistema di controllo in tutte le
condizioni a cui potenzialmente la centrale di trattamento
è soggetta.

CV

TRAINER
GENERALE DI

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico, delle

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato riproducente i circuiti aria, acqua e
refrigerante, con led spia
• Diagramma psicrometrico dell’aria
• Circuito aria comprensivo di:
- canali di mandata, ripresa e by-pass con parete frontale
trasparente
- batteria di raffreddamento e deumidificazione,
regolazione proporzionale
- batteria di umidificazione a vapore, regolazione
proporzionale
- batteria di riscaldamento con resistenze elettriche,
regolazione a gradini
- ventilatore assiale
- diffusore a soffitto, “camera di test” con porta trasparente,
bocchetta di ripresa
- serrande coniugate di rinnovo, ricircolo, espulsione dell’aria
ambiente, con servocomando a regolazione proporzionale

seguenti trasformazioni subite dall’aria nelle differenti sezioni
della centrale di trattamento aria: riscaldamento sensibile,
umidificazione a vapore, raffreddamento e deumidificazione
• Valutazione dei bilanci termici in corrispondenza delle
differenti sezioni della centrale
• Analisi del funzionamento dei regolatori di temperatura e di
umidità per C.T.A.
• Regolazione ad azione proporzionale diretta ed inversa
• Regolazione ON/OFF a gradini

27C-I-CV-GCT-2

• Comando delle serrande d’aria a confronto di temperatura
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• Circuito acqua comprensivo di pompa centrifuga, valvole di
intercettazione, flussostato, valvola a 3 vie deviatrice
• Circuito gas refrigerante comprensivo di:
- compressore ermetico
- condensatore ad aria forzata
- valvola di espansione termostatica

CV

- filtro, indicatore di passaggio
- evaporatore ad acqua
- pressostato doppio
- valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati
di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- manometri di alta e bassa pressione lato gas refrigerante
- manometro e flussimetri lato acqua
- termoigrometri per misure di temperatura ed umidità lungo
il circuito aria
- sonda di temperatura esterna
- sonda di temperatura e umidità ambiente
- sonda di velocità dell’aria
- multimetro digitale
• Regolatore elettronico ambiente con 2 loop di regolazione,

TERMOTRONICA

a caratteristica P, PI o PID.
• Termostato di comando del compressore
• Simulatori di temperatura ambiente ed esterna e di umidità
ambiente
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

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.

230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
235 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
27C-I-CV-GCT-2

• Acqua di rete, 6 bar max

CV 8

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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TRAINER COMPUTERIZZATO
DI CONDIZIONAMENTO

TERMOTRONICA

CV

Mod. GCTC/EV

INTRODUZIONE
Il trainer di condizionamento consente lo studio completo ed
esauriente delle trasformazioni termodinamiche che l’aria
subisce attraversando i vari stadi di una moderna centrale di
climatizzazione, a servizio di un ambiente di cui si vogliono
controllare temperatura ed umidità relativa.
Misurando la temperatura e l’umidità dell’aria in diversi punti,
si possono analizzare il raffreddamento, il riscaldamento,
l’umidificazione, la deumidificazione dell’aria.

27C-I-CV-GCTC-4

La presenza di simulatori di temperatura ed umidità
ambiente ed esterna consente inoltre di verificare la logica di
regolazione del sistema di controllo in tutte le condizioni a cui
potenzialmente la centrale di trattamento è soggetta.
L’apparecchiatura è inoltre provvista di generatori di calore
sensibile e latente, posti nella camera di prova, attraverso cui
è possibile variare il carico termico nella stessa e controllare
la risposta del sistema di regolazione. Il regolatore, in cui sono
immagazzinate le funzioni di taratura, di regolazione, logiche,
energetiche, grazie a un modulo di interfaccia al PC, permette

allo studente di accedere, tramite PC (qui offerto su richiesta),
ai punti del sistema di controllo, quali setpoints, valori di misura,
ecc., permettendo il riconoscimento di eventuali allarmi lungo il
circuito e di riprogrammare una diversa gestione dell’impianto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico, delle
seguenti trasformazioni subite dall’aria nelle differenti sezioni
della centrale di trattamento aria: riscaldamento sensibile,
umidificazione a vapore, raffreddamento e deumidificazione
• Valutazione dei bilanci termici in corrispondenza delle
differenti sezioni della centrale
• Analisi del funzionamento dei regolatori di temperatura e di
umidità per C.T.A.
• Regolazione ad azione proporzionale diretta ed inversa
• Regolazione ON/OFF a gradini
• Comando delle serrande d’aria a controllo di temperatura
• Verifica del comportamento del sistema di regolazione al
variare dei carichi termici
• Supervisione del sistema da PC

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

CV 9

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

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

• Sinottico serigrafato riproducente i circuiti aria, acqua

• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati

e refrigerante, con led spia

- manometri di alta e bassa pressione lato gas refrigerante

• Circuito aria comprensivo di:

- manometro e flussimetri lato acqua

- canali di mandata, ripresa e by-pass con parete frontale

CV

trasparente
- batteria di raffreddamento e deumidificazione, regolazione
proporzionale

- termometri e igrometri disposti su più punti lungo il circuito
aria
- sonda di temperatura e umidità esterna
- sonda di temperatura e umidità ambiente

- batteria di umidificazione a vapore, regolazione a gradini

- sonda di velocità dell’aria

- batteria di riscaldamento con resistenze elettriche,

- multimetro digitale

regolazione a gradini
- ventilatore assiale
- diffusore a soffitto, “camera di test” con porta trasparente,
bocchetta di ripresa
- serrande coniugate di rinnovo, ricircolo, espulsione dell’aria
ambiente, con servocomando a regolazione proporzionale
• Circuito acqua comprensivo di pompa centrifuga, valvole di
intercettazione, flussostato, valvola a 3 vie deviatrice
• Circuito gas refrigerante comprensivo di:
TERMOTRONICA

di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:

• Diagramma psicrometrico dell’aria

- compressore ermetico

- wattmetri per valutazione carichi termici
• Regolatore elettronico ambiente con 2 loop di regolazione,
a caratteristica P, PI o PID
• Modulo di interfaccia col PC, con porta di comunicazione USB
• Programma di gestione per PC
• Termostato di comando del compressore
• Simulatori di temperatura e umidità esterna ed ambiente
• Resistenze elettriche per variazione continua,
da potenziometro, del carico sensibile e latente
nella camera di prova

- condensatore ad aria forzata

• Interruttore magnetotermico differenziale

- valvola di espansione termostatica

• Pulsante di emergenza

- filtro, indicatore di passaggio
- evaporatore ad acqua
- pressostato doppio

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
235 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
27C-I-CV-GCTC-4

• Acqua di rete, 6 bar max

CV 10

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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TRAINER DI
CONDIZIONAMENTO
DOMESTICO
INTRODUZIONE
CV

Mod. TAC/EV

Il trainer, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette allo studente di approfondire gli aspetti idraulici,
meccanici e termodinamici che caratterizzano gli impianti di
condizionamento di tipo Split.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di
sicurezza
• Studio del funzionamento di un condizionatore split
• Funzionamento in modalità Raffreddamento
e Deumidificazione
• Regolazione modulante
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- modalità di funzionamento
- portata d’aria all’evaporatore
- temperatura di set point
• Tracciatura del ciclo frigorifero nel diagramma pressioneentalpia 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
- bilanci termici lato aria (richiesti termoigrometro e
anemometro opzionali)

27C-I-CV-TAC-4

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico,
con led spia
• Unità split da 7000 BTU/h comprensiva di:
- compressore di tipo ermetico
- condensatore ad aria forzata
- evaporatore con ventilatore a 3 velocità con deflettore
- espansione del refrigerante a capillare
- telecomando di regolazione
• 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
• Pressostati di alta e bassa pressione
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1000 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
163 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANEMOMETRO PORTATILE
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
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CV

TRAINER DI
CONDIZIONAMENTO
DOMESTICO CON
INVERTER

Mod. INV/EV

INTRODUZIONE
Il trainer, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette allo studente di approfondire gli aspetti idraulici,
meccanici e termodinamici che caratterizzano gli impianti
di condizionamento di tipo Split equipaggiati con INVERTER.
Esso evidenzia inoltre come sia possibile ottenere un
notevole risparmio di energia modulando la velocità di
rotazione del compressore. È inclusa la simulazione guasti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

TERMOTRONICA

• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di
sicurezza
• Studio del funzionamento di un condizionatore split ad
inverter
• Funzionamento
in
modalità
Raffreddamento,
Deumidificazione e Riscaldamento
• Regolazione di tipo proporzionale: analisi delle variazioni del
numero di giri del compressore in funzione del salto termico
tra temperatura impostata e temperatura rilevata
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- modalità di funzionamento
- portata d’aria all’evaporatore
- temperatura di set point
• Tracciatura del ciclo frigorifero nel diagramma pressioneentalpia 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
- COP ideale e reale
- rendimento volumetrico di compressione
- bilanci termici lato aria (richiesti termoigrometro e
anemometro opzionali)

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-CV-INV-3

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente i due circuiti
alternativi, con led spia
• Unità split ad inverter da 7000 BTU/h comprensiva di:
- compressore di tipo ermetico a velocità variabile
- condensatore ad aria forzata
- evaporatore con ventilatore a 3 velocità con deflettore
- espansione del refrigerante a capillare
- valvola a 4 vie
- telecomando di regolazione
• Valvole di intercettazione
• Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di

CV 12

funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- flussimetri
- manometri di alta e bassa pressione
- 4 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire su più
pozzetti disposti lungo il circuito idraulico

•
•
•
•

- frequenzimetro per misurazioni di velocità del compressore
- multimetro digitale
Pressostati di alta e bassa pressione
Interruttore magnetotermico differenziale
Pulsante di emergenza
Simulatore guasti realizzato con interruttori

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
165 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANEMOMETRO PORTATILE
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
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TRAINER DI
CONDIZIONAMENTO
CON POMPA DI CALORE

TERMOTRONICA

CV

Mod. EPT/EV

INTRODUZIONE
Il trainer, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette allo studente di approfondire lo studio del
funzionamento di una pompa di calore aria/acqua e dei suoi
componenti, quali la valvola di inversione del ciclo e la valvola
di espansione termostatica. Esso consente inoltre di analizzare
l’utilizzo di un fluido intermedio per il trasporto della potenza
termica o frigorifera dal luogo di produzione al luogo di utilizzo.

• Regolazione di tipo ON/OFF
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- stagionalità
- portata d’aria al condensatore/evaporatore
- portata d’aria allo scambiatore aria/acqua
• Tracciatura del ciclo frigorifero nel diagramma pressioneentalpia del gas refrigerante
• Raccolta dati e calcolo di:
- superfici di scambio termico

27C-I-CV-EPT-3

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi
di sicurezza
• Studio del funzionamento di una pompa di calore
• Studio del funzionamento di una valvola di inversione
del ciclo
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica

- bilanci termici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore
- portata di massa del refrigerante
- EER ideale e reale
- COP ideale e reale
- Rendimento volumetrico di compressione
- Surriscaldamento della valvola termostatica
- Bilancio termico lato acqua
- Bilancio termico lato aria (richiesti termoigrometro
e anemometro opzionali)
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TERMOTRONICA

CV

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente i due cicli
alternativi, con led spia
• Compressore di tipo ermetico
• Condensatore/evaporatore ad aria forzata, a portata variabile
impostabile da potenziometro
• Evaporatore/condensatore a serpentino
• Ricevitore di liquido, separatore di liquido
• Valvole di intercettazione, indicatore di passaggio, filtro
deidratatore, valvole unidirezionali
• Valvola di espansione termostatica
• Valvola di inversione di ciclo comandata elettricamente
• Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate
con differenti colori
• Vasca di accumulo calore per scambio termico refrigerante/
acqua
• Pompa acqua
• Scambiatore di calore aria/acqua ad aria forzata, a portata
variabile impostabile da potenziometro
• Termostati di regolazione
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di
funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- flussimetri
- 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

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.

• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1000 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
190 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

27C-I-CV-EPT-3

ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA
MOD. THAN

CV 14

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
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Mod. EPTC/EV

INTRODUZIONE
Il trainer, appositamente progettato per finalità didattiche, oltre
ad evidenziare gli aspetti idraulici, meccanici e termodinamici
tipici di ogni pompa di calore, attraverso una nutrita serie di
sensori, permette al computer (qui offerto su richiesta) di
acquisire in tempo reale tutti i dati del ciclo del refrigerante e
del ciclo dell’aria e di valutare bilanci termici e rendimento. Esso
consente inoltre di analizzare l’utilizzo di un fluido intermedio
per il trasporto della potenza termica o frigorifera dal luogo di
produzione al luogo di utilizzo.

CV

TRAINER
COMPUTERIZZATO
PER POMPA
DI CALORE
PROGRAMMA DI FORMAZIONE

TERMOTRONICA

•
•
•
•

Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di sicurezza
Studio del funzionamento di una pompa di calore
Studio del funzionamento di una valvola di inversione del ciclo
Studio del funzionamento di una valvola di espansione
elettronica
• Regolazione di tipo proporzionale
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- stagionalità
- portata d’aria al condensatore/evaporatore
- portata d’aria allo scambiatore aria/acqua
• Tracciatura del ciclo frigorifero nel diagramma pressioneentalpia del gas refrigerante
• Raccolta dati e calcolo di:
- superfici di scambio termico
- bilanci termici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore
- portata di massa del refrigerante
- EER ideale e reale
- COP ideale e reale
- rendimento volumetrico di compressione
- bilancio termico lato acqua
• Il software a corredo permette l’accesso a differenti sezioni:
- funzionamento automatico o manuale del sistema
- bilancio termico freddo e caldo del circuito frigorifero
- bilancio termico freddo e caldo del circuito acqua/aria
- abilitazione guasti (11)
- ricerca del guasto e ripristino del buon funzionamento della
macchina
- supervisione dell’impianto con visualizzazione dei valori
acquisiti dai sensori

27C-I-CV-EPTC-3

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente i due cicli
alternativi, con led spia
• Compressore di tipo ermetico
• Condensatore/evaporatore ad aria forzata, a portata variabile
• Evaporatore/condensatore a serpentino
• Ricevitore di liquido, separatore di liquido
• Valvole di intercettazione, indicatore di passaggio, filtro
deidratatore, valvole unidirezionali
• Valvola di espansione elettronica
• Valvola di inversione di ciclo comandata elettricamente
• Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate
con differenti colori

• Vasca di accumulo calore per scambio termico refrigerante/acqua
• Pompa acqua
• Scambiatore di calore aria/acqua ad aria forzata, a portata
variabile
• Trasduttori e sensori per l’acquisizione dei seguenti parametri
di funzionamento del sistema: tensione, corrente, cos f,
temperature, umidità relativa, pressioni del ciclo, portata di
refrigerante e d’acqua
• Manometri di alta e bassa pressione
• Pressostato doppio
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
• Programma di gestione per PC
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1000 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
191 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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TRAINER PER LO
STUDIO DI UN
CHILLER
CV

Mod. IAC-C/EV

INTRODUZIONE
Il trainer, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette allo studente di approfondire lo studio del
funzionamento di un chiller e dei suoi componenti, quali
la valvola di espansione termostatica e il flussostato.
Esso consente inoltre di analizzare l’utilizzo di un fluido
intermedio per il trasporto della potenza frigorifera dal luogo
di produzione al luogo di utilizzo.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di sicurezza
• Studio del funzionamento di un chiller
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica
• Regolazione di tipo ON/OFF
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- portata d’aria al condensatore
- portata d’aria allo scambiatore aria/acqua
• Tracciatura del ciclo frigorifero nel diagramma pressioneentalpia del gas refrigerante
• Raccolta dati e calcolo di:
- superfici di scambio termico
- bilanci termici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore
- portata di massa del refrigerante
- EER ideale e reale
- Rendimento volumetrico di compressione
- Surriscaldamento della valvola termostatica
- Bilancio termico lato acqua

•
•
•
•

• Pressostato doppio
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza

27C-I-CV-IACC-1

SPECIFICHE TECNICHE
Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
Sinottico serigrafato a colori con led spia
Compressore di tipo ermetico
Condensatore ad aria forzata, a portata variabile impostabile
da potenziometro
Evaporatore ad acqua a tubi concentrici
Ricevitore di liquido, separatore di liquido
Valvole di intercettazione, indicatore di passaggio, filtro deidratatore
Valvola di espansione termostatica
Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate
con differenti colori (linea di mandata, linea di aspirazione,
linea del liquido)
Termostato di regolazione
Pompa acqua
Flussostato
Scambiatore di calore aria/acqua ad aria forzata, a portata
variabile impostabile da potenziometro
Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di
funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- flussimetri
- manometri di alta e bassa pressione
- 3 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire su
più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
- multimetro digitale
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso netto:

230 Vac 50 Hz monofase - 1000 VA
188 x 81 x 182 cm
160 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: ca. 1 bar

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

TRAINER DI
CONDIZIONAMENTO
PER AUTOMOBILI

TERMOTRONICA

CV

Mod. ACT-2/EV

INTRODUZIONE
Il trainer, oltre ad evidenziare il ciclo a compressione di vapori,
mette in evidenza i problemi che riguardano l’inserimento
dello stesso nell’auto, dovendo esso adattarsi ad un ambiente
avverso, molto caldo, in movimento, vibrante e che fornisce
energia meccanica a potenza variabile.

27C-I-CV-ACT2-1

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di
sicurezza
• Studio del funzionamento di un condizionatore d’auto
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
• Regolazione di tipo ON/OFF: il controllo automatico della
ventola del condensatore

• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- velocità del motore
- portata d’aria al condensatore e/o all’evaporatore
• Tracciatura
del
ciclo
frigorifero
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
- surriscaldamento della valvola termostatica
- bilancio termico lato aria (richiesti termoigrometro
e anemometro opzionali)
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TERMOTRONICA

CV

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori con led spia
• Compressore di tipo aperto provvisto di puleggia a innesto
elettromagnetico
• Motore elettrico a controllo di velocità
• Cinghia di trasmissione
• Gruppo condizionatore d’automobile
• Condensatore ad aria forzata comandato da pressostato
• Ricevitore di liquido
• Valvola di espansione
• Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate
con differenti colori
• Antivibranti sulle tubazioni collegate al motore
• Boiler per la produzione di acqua calda
• Pompa acqua
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di
funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- flussimetro
- manometri di alta e bassa pressione
- termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire su più
pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
- multimetro digitale
- contatore di r.p.m.
• Pressostato doppio di azionamento ventola condensatore
•
•
•
•

Pressostato
Interruttore magnetotermico differenziale
Pulsante di emergenza
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

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
Dimensione:
Peso Netto:

180 x 80 x 180 cm
261 kg

• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 4200 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

27C-I-CV-ACT2-1

ANEMOMETRO PORTATILE
MOD. THAN

CV 18

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
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CV

TRAINER DI
CONDIZIONAMENTO
PER AUTOMOBILI
- CONTROLLO AUTOMATICO

Mod. ACT-3/EV
INTRODUZIONE
Il

trainer, oltre

ad

evidenziare

il

ciclo

frigorifero

a

compressione di vapori, mette in evidenza i problemi che
riguardano l’inserimento dello stesso nell’auto, dovendo
esso adattarsi ad un ambiente avverso, molto caldo, in
movimento, vibrante e che fornisce energia meccanica a

TERMOTRONICA

potenza variabile.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di
sicurezza
• Studio del funzionamento di un condizionatore d’auto
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
• Regolazione di tipo ON/OFF: il controllo automatico della
ventola del condensatore
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- Velocità del motore
- Portata d’aria

SPECIFICHE TECNICHE

• Pressostato

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno

• Interruttore magnetotermico differenziale;

• Sinottico serigrafato a colori con Led spia

• Pulsante di emergenza;

• Compressore di tipo aperto provvisto di puleggia a innesto

• Simulatore guasti realizzato con tastierino

elettromagnetico

e

microprocessore

che

permette

al

• Motore elettrico a controllo di velocità

docente di introdurre anomalie e valutare

• Griglia di protezione della cinghia di trasmissione per ragioni

le procedure di ricerca delle cause

di sicurezza

condotte dallo studente.

• Gruppo condizionatore d’automobile a controllo automatico
• Condensatore ad aria forzata comandato da pressostato
• Ricevitore di liquido

Dimensione:
Peso Netto:

115 x 75 x 175 cm
175 kg

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

27C-I-CV-ACT3-0

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

INDISPENSABILE

funzionamento dell’impianto, comprensiva di:

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

- manometri di alta e bassa pressione

• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 4200 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

- termometri digitali con sonde Pt100 da inserire su più
pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
- multimetro digitale
- contatore di R.P.M.
• Pressostato di azionamento ventola condensatore

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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CV

TRAINER SUI
GRUPPI
CONDENSATI
AD ACQUA

INTRODUZIONE
Il trainer, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette lo studio delle tecniche attualmente utilizzate per la
condensazione ad acqua di gruppi frigoriferi:
• la connessione a perdere alla rete idrica, con valvola pressostatica
• l’utilizzo di un dry-cooler
• l’utilizzo di una torre di raffreddamento

Mod. WCT/EV

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di sicurezza
• Studio del funzionamento di:
- valvola pressostatica
- dry-cooler
- torre di raffreddamento
• Regolazione di tipo proporzionale
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- portata d’aria all’evaporatore
- dispositivo utilizzato per la condensazione
• Tracciatura del ciclo frigorifero nel diagramma pressioneentalpia del gas refrigerante
• Raccolta dati e calcolo di:
- superfici di scambio termico
- bilanci termici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore
- portata di massa del refrigerante
- EER ideale e reale
- rendimento volumetrico di compressione
• Bilanci termici lato acqua
• Bilancio termico lato aria torre di raffreddamento
(richiesti termoigrometro e anemometro opzionali)

27C-I-CV-WCT-2

SPECIFICHE TECNICHE

CV 20

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito
idraulico, con led spia
• Compressore di tipo ermetico
• Evaporatore ad aria forzata, a portata variabile impostabile
da potenziometro
• Condensatore ad acqua
• Ricevitore di liquido, separatore di liquido
• Indicatore di passaggio, filtro deidratatore
• Valvola di espansione termostatica
• Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate
con differenti colori
• Valvole di intercettazione
• Valvola pressostatica
• Dissipatore ad aria forzata con regolatore per controllo
velocità ventilatore, pompa acqua
• Torre evaporativa comprensiva di sistema di distribuzione
dell’acqua, pacco, ventilatore, pompa acqua, galleggiante
di ripristino automatico livello acqua
• Gruppo di caricamento automatico
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di
funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- flussimetri
- manometri di alta e bassa pressione
- 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
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1000 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 180 cm
180 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANEMOMETRO PORTATILE
MOD. THAM
TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
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TERMOTRONICA

Mod. VENB/EV

INTRODUZIONE
Nell’ambito degli impianti di ventilazione, termoventilazione,
climatizzazione, ecc., la verifica del corretto bilanciamento di
una rete aeraulica è condizione essenziale per non vanificare
gli sforzi di una corretta progettazione: lo sbilanciamento
di una o più zone potrebbe causare infatti il mancato
soddisfacimento dei carichi termici o delle portate di
ventilazione di ognuno degli ambienti serviti.
Il modulo, appositamente realizzato per finalità didattiche,
permette lo studio del bilanciamento di una rete di canali con
valutazione sul campo di parametri quali la pressione statica
e la velocità dell’aria in corrispondenza di differenti punti del
circuito. Lo studente può così cimentarsi nei problemi legati
alle portate d’aria ed alle perdite di carico.

CV

MODULO PER LO
STUDIO DEL
BILANCIAMENTO
DELLE RETI
AERAULICHE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio dei componenti di un sistema di ventilazione:
ventilatore, prese d’aria, canali, serrande di taratura,
bocchette di immissione, ecc.
• Collegamento dei differenti componenti d’impianto e
verifica della funzionalità del sistema
• Misure di campo di pressione statica, dinamica e totale e di
velocità dell’aria in differenti punti del circuito aeraulico
• Le perdite di carico localizzate e distribuite
• I coefficienti di perdita
• Taratura delle serrande per rispettare i valori prescritti di

Alimentazione:
			
Dim. sviluppo:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 300 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
600 x 250 x 131 cm (assemblato)
164 kg

portata d’aria ambiente

27C-I-CV-VENB-1

SPECIFICHE TECNICHE

OPZIONALE

• Sistema di canalizzazioni d’aria, da montare su supporti a
cavalletto inclusi nella fornitura, comprensivo di:

Estensione della rete mod.

- ventilatore centrifugo
- giunto antivibrante
- griglia di aspirazione
- canali a sezione rettangolare di differenti sezioni
- pezzi speciali, convergenti, curva
- serranda di regolazione manuale
- diffusori e bocchetta di mandata comprensivi di serrande
di taratura
• Strumento portatile di analisi di pressione statica, dinamica,
totale e di velocità dell’aria
• Quadro elettrico con:
- interruttore magnetotermico differenziale
- led presenza di tensione
- multimetro digitale
- variatore di velocità del ventilatore

• 4 canali rettangolari di

VENB-1/EV comprensivo di:
differenti sezioni
• 2 diffusori
• 2 cavalletti

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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TRAINER COMPUTERIZZATO
SUL CICLO TERMODINAMICO
DELL’ARIA COMPRESSA
CV

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.

TERMOTRONICA

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.

27C-I-CV-TTBC-TTAC-3

SPECIFICHE TECNICHE

CV 22

• 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

Immagine riferita al mod. TTBC/EV
• 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:
Peso Netto:

130 x 80 x 180 cm
154 kg

Dim. serbatoio:
Peso Netto:

60 x 60 x 150 cm
50 kg

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 -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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INTRODUZIONE
Il trainer, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette di studiare il processo di deumidificazione dell’aria
compressa che, come noto, deve essere preventivamente
essiccata per poter poi essere distribuita agli utilizzi. Esso
permette di approfondire lo studio della psicrometria dell’aria
in pressione.

CV

TRAINER SULLA
DEUMIDIFICAZIONE
DELL’ARIA
COMPRESSA

Mod. TDA/EV

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di
sicurezza
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- valore di set-point del termostato
- portata d’aria al condensatore
• 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
• Analisi delle caratteristiche termodinamiche dell’aria
compressa con determinazione della temperatura di rugiada
e del suo contenuto in acqua
• Esame specifico delle caratteristiche dell’aria compressa
dopo il passaggio attraverso i filtri e attraverso il circuito
refrigerante

27C-I-CV-TDA-2

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico,
con led spia
• Circuito frigorifero con:
- compressore di tipo ermetico
- condensatore ad aria forzata, a portata variabile impostabile
da potenziometro
- evaporatore a serpentino
- tubo capillare per la laminazione del liquido
- separatore di liquido, 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
- vasca di accumulo calore per scambio termico refrigerante/acqua
- termostato di regolazione
- serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di
funzionamento dell’impianto, comprensiva di flussometro,
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
• Circuito aria compressa comprensivo di:
- 4 innesti rapidi per collegamento al trainer computerizzato sul ciclo

- 2 filtri per aria con cartuccia intercambiabile, scarico
automatico e indicatore di livello condensa
- 2 scambiatori acqua/aria compressa
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 420 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
130 x 80 x 180 cm
133 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche
standard, include:

della

versione

• 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.

INDISPENSABILE
ARIA COMPRESSA FORNITA DAL TRAINER
MOD. TTAC/EV O TTBC/EV (NON INCLUSI)

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

termodinamico dell’aria compressa mod. TTAC/EV o TTBC/EV
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27C-I-CV

TERMOTRONICA

CV
CV 24

UNITÀ DA TAVOLO
BANCO PER LO STUDIO
DEL CONDIZIONAMENTO			

MOD. BC/EV

CV 25

BANCO COMPUTERIZZATO PER LO
STUDIO DEL CONDIZIONAMENTO		

MOD. BCC/EV

CV 26

BANCO PER LO STUDIO
DELLA POMPA DI CALORE ARIA-ARIA		

MOD. BPC/EV

CV 27

BANCO PER LO STUDIO
DELLA POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

MOD. BTHP/EV

CV 28

BANCO PER LO STUDIO DELLA POMPA DI CALORE
ARIA-ACQUA CON DISSIPAZIONE AD ARIA
MOD. BHPAW/EV

CV 29

BANCO PER LO STUDIO DELLA POMPA DI
CALORE ELETTRICA				MOD. BPCE/EV

CV 30

BANCO PER LO STUDIO DEL
DEUMIDIFICATORE D’ARIA AMBIENTE		

CV 31

MOD. TDEA/EV

SIMULATORE DELLA GESTIONE AUTOMATIZZATA
DEL CONDIZIONAMENTO DOMESTICO		
MOD. SIM-CAT/EV

CV 32

SIMULATORE DELLA GESTIONE
AUTOMATIZZATA DELLA POMPA DI CALORE

MOD. SIM-TEP/EV

CV 33

SIMULATORE DELLA SUPERVISIONE
DEGLI IMPIANTI TECNICI NEGLI EDIFICI		

MOD. SIM-CIB/EV

CV 34

SIMULATORE DELLA GESTIONE AUTOMATIZZATA
DI UN CONDIZIONATORE DI TIPO ROOF TOP
MOD. SIM-RTOP/EV

CV 35

SIMULATORE DI CENTRALE DI CLIMATIZZAZIONE MOD. SIM-CL/EV

CV 36

SIMULATORE DI CLIMATIZZAZIONE		

MOD. SIM-CLR/EV

CV 37

SIMULATORE DEL CONDIZIONATORE
DOMESTICO TIPO SPLIT				

MOD. SIM-SP/EV

CV 38

SIMULATORE DELLA POMPA DI CALORE

MOD. SIM-HP/EV

CV 39

BANCO PER LO STUDIO DELLA
REFRIGERAZIONE CON ARIA COMPRESSA

MOD. BRAC/EV

CV 40
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BANCO PER LO
STUDIO DEL
CONDIZIONAMENTO
CV

Mod. BC/EV
INTRODUZIONE
Il banco consente lo studio completo ed esauriente
delle trasformazioni termodinamiche che l’aria subisce
nell’attraversare le sezioni di una centrale di condizionamento
dell’aria. Prima e dopo ogni sezione sono installate sonde
termometriche ed igrometriche che permettono di valutare i
cambiamenti avvenuti.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del diagramma psicrometrico dell’aria, con valutazione
di: temperatura a bulbo secco e umido, volume specifico,
umidità relativa ed assoluta, entalpia, punto di rugiada
• Il fattore termico
• Tracciamento sul diagramma psicrometrico delle
trasformazioni dovute al riscaldamento, al raffreddamento,
all’umidificazione, alla deumidificazione
• Valutazione dell’energia termica specifica scambiata
in corrispondenza di ciascuna sezione della centrale
• Regolazione di tipo ON/OFF

27C-I-CV-BC-3

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno
• Centrale di condizionamento dell’aria dotata di:
- Batteria di raffreddamento e deumidificazione
ad espansione diretta
- Batteria di umidificazione a due stadi con resistenze
elettriche immerse in acqua e valvola solenoide per
caricamento automatico dell’acqua
- Batteria di riscaldamento a due stadi con resistenze
elettriche
- Ventilatore assiale
- Serranda di regolazione della portata d’aria
• Circuito gas refrigerante comprensivo di:
- Compressore ermetico con protettore
- Condensatore ad aria forzata
- Valvola di espansione termostatica per la regolazione
della portata di refrigerante
- Filtro, indicatore di passaggio, rubinetti di intercettazione
- Separatore di liquido
- Pressostato doppio
- Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante

• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati
di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- Manometri di alta e bassa pressione
- Flussimetro
- Termometro con sonda Pt100 da inserire su più pozzetti
disposti lungo il circuito del refrigerante
- Termometri ed igrometri disposti lungo il circuito aria per
rilevarne le proprietà in corrispondenza di ingresso ed
uscita di ciascuna sezione della centrale
• Multimetro digitale
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
• Pulsante di marcia
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1050 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
130 x 53 x 107 cm
94 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete, 6 bar max

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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BANCO COMPUTERIZZATO
PER LO STUDIO DEL
CONDIZIONAMENTO
CV

Mod. BCC/EV
INTRODUZIONE

TERMOTRONICA

Il banco consente lo studio completo ed esauriente
delle trasformazioni termodinamiche che l’aria subisce
nell’attraversare le sezioni di una centrale di condizionamento
dell’aria. Prima e dopo ogni sezione sono installate sonde
termometriche ed igrometriche che permettono di valutare
i cambiamenti avvenuti. Un software applicativo permette la
gestione e la supervisione da PC (qui fornito su richiesta).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del diagramma psicrometrico dell’aria, con valutazione
di: temperatura a bulbo secco e umido, volume specifico,
umidità relativa ed assoluta, entalpia, punto di rugiada
• Il fattore termico
• Tracciamento sul diagramma psicrometrico delle
trasformazioni dovute al riscaldamento, al raffreddamento,
all’umidificazione, alla deumidificazione
• Valutazione della potenza termica specifica scambiata
in corrispondenza di ciascuna sezione della centrale
• Regolazione di tipo ON/OFF
• Acquisizione dei parametri di interesse del sistema
e valutazione dei bilanci termici da PC

27C-I-CV-BCC-3

SPECIFICHE TECNICHE

CV 26

• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno
• Centrale di condizionamento dell’aria dotata di:
- batteria di raffreddamento e deumidificazione
ad espansione diretta
- batteria di umidificazione a due stadi con resistenze
elettriche immerse in acqua e valvola solenoide per
caricamento automatico dell’acqua
- batteria di riscaldamento a due stadi con resistenze
elettriche
- ventilatore assiale
- serranda di regolazione della portata d’aria
- camera di test
• Circuito gas refrigerante comprensivo di:
- compressore ermetico con protettore
- condensatore ad aria forzata
- valvola di espansione termostatica per la regolazione
della portata di refrigerante
- filtro, indicatore di passaggio, rubinetti di intercettazione
- separatore di liquido
- pressostato doppio
- valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante

• Scheda di interfaccia per acquisizione dati e controllo via PC
• Sensori termoigrometrici, sensore anemometrico e trasduttori
di pressione
• Manometri di alta e bassa pressione
• Flussimetro
• Termometro con sonda Pt100 da inserire su più pozzetti
disposti lungo il circuito del refrigerante
• Termometri ed igrometri disposti lungo il circuito aria per
rilevarne le proprietà in corrispondenza di ingresso ed uscita di
ciascuna sezione della centrale
• Multimetro digitale
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
• Pulsante di marcia
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1050 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
140 x 53 x 107 cm
110 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete, 6 bar max

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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Mod. BPC/EV

CV

BANCO PER LO STUDIO
DELLA POMPA DI CALORE
ARIA-ARIA
INTRODUZIONE
Il banco, appositamente realizzato per finalità didattiche,
consente allo studente di acquisire le conoscenze teorico
pratiche inerenti l’utilizzo della pompa di calore nel
condizionamento dell’aria.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di una pompa di calore
• Studio del funzionamento di una valvola di inversione
del ciclo
• Analisi del comportamento del sistema al variare
della portata d’aria al condensatore e all’evaporatore
• Tracciatura del ciclo frigorifero nel diagramma
pressione-entalpia del gas refrigerante
• Raccolta dati e calcolo di:
- superfici di scambio termico
- bilanci termici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore
- portata di massa del refrigerante
- EER ideale e reale
- COP ideale e reale
- rendimento volumetrico di compressione
- bilancio termico lato aria al condensatore con
determinazione del coefficiente di scambio termico
- Bilancio termico lato aria all’evaporatore
(richiesti termoigrometro ed anemometro opzionali)

27C-I-CV-BPC-2

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno
• Compressore ermetico
• Condensatore ed evaporatore ad aria forzata,
a portata variabile impostabile da potenziometro
• Ricevitore di liquido, separatore di liquido
• Indicatori di passaggio, filtro deidratatore,
valvole unidirezionali
• Dispositivo di espansione a tubo capillare
• Valvola di inversione di ciclo a quattro vie per funzionamento
Estate/Inverno
• Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati
di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- flussimetro
- manometri di alta e bassa pressione
- termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire
su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
- multimetro digitale
• Pressostato doppio
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di marcia
• Pulsante di emergenza

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 400 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
90 x 45 x 77 cm
61 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
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BANCO PER LO
STUDIO DELLA
POMPA DI CALORE
CV

ARIA-ACQUA

Mod. BTHP/EV

INTRODUZIONE
Il banco, appositamente realizzato per finalità didattiche,
consente allo studente di acquisire le conoscenze teorico
pratiche inerenti l’utilizzo della pompa di calore atta a
trasferire calore da una sorgente ad una certa temperatura
ad un’altra sorgente a temperatura più elevata. L’applicazione
concerne la pompa di calore aria/acqua.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di una pompa di calore
• Avviamento dell’impianto e verifica dell’intervento dei
dispositivi di sicurezza
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- surriscaldamento della valvola termostatica
- portata d’aria all’evaporatore
- temperature dell’acqua nel serbatoio
• Tracciatura del ciclo frigorifero nel diagramma pressioneentalpia del gas refrigerante
• Raccolta dati e calcolo di:
- bilanci termici in corrispondenza di evaporatore,
condensatore, compressore
- portata di massa del refrigerante
- COP ideale e reale
- rendimento volumetrico di compresione

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno
Compressore ermetico
Evaporatore ad aria forzata a velocità variabile
Condensatore a serpentino immerso in serbatoio di Plexiglas
Termostato
Valvola di espansione termostatica
Ricevitore di liquido
Separatore di liquido
Filtro deidratatore
Indicatore di passaggio
Valvola di sezionamento
Pressostato doppio
Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
Flussimetro
Manometri di alta e bassa pressione
2 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire su più
pozzetti disposti lungo il circuito idraulico
Multimetro digitale
Interruttore magnetotermico differenziale
Fusibili
Pulsante di marcia

27C-I-CV-BTHP-2

•
•
•
•
• Pulsante di emergenza

CV 28

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 380 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
90 x 45 x 76 cm
65 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

CV

BANCO PER LO STUDIO
DELLA POMPA DI CALORE
ARIA-ACQUA CON
DISSIPAZIONE AD ARIA

TERMOTRONICA

Mod. BHPAW/EV

INTRODUZIONE
Il banco consente allo studente di acquisire le conoscenze
teoriche e pratiche che caratterizzano il funzionamento di una
pompa di calore aria acqua.
L’applicazione attiene l’utilizzo di un fluido intermedio (acqua)
per il trasporto della potenza termica dal luogo di produzione
a quello di utilizzo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di una pompa di calore aria acqua
• Regolazione di tipo ON/OFF: il controllo di temperatura
dell’acqua calda
• Sicurezza: il pressostato di alta e bassa pressione, il
flussostato, la valvola di sicurezza
• Avviamento dell’impianto e verifica dell’intervento dei
dispositivi di sicurezza
• Rilevazione dei parametri di funzionamento dell’impianto
• Costruzione del ciclo frigorifero realizzato sul diagramma
pressione - entalpia del fluido frigorigeno
• Calcolo dei bilanci termici lato frigorifero e lato acqua

27C-I-CV-BHPAW-0

SPECIFICHE TECNICHE
Struttura da tavolo in acciaio verniciata e trattata al forno
Impianto frigorifero composto da:
• Compressore di tipo ermetico con protettore
• Condensatore ad acqua
• Ricevitore di liquido
• Filtro deidratatore, indicatore di passaggio
• Valvola di espansione termostatica
• Evaporatore ad aria forzata
• Separatore di liquido

• Pressostato doppio
• Valvola di servizio per carica e scarica del gas dall’impianto
Impianto ad acqua composto da:
• Pompa centrifuga
• Scambiatore ad aria
• Flussostato
• Valvola di sicurezza
Impianto elettrico comprensivo di:
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Fusibili
• Lampada presenza di tensione
• Pulsante di marcia
• Pulsante di emergenza
Acquisizione dati e controllo impianto:
• 4 termometri digitali
• Multimetro digitale
• Flussimetro lato acqua
• Flussimetro lato refrigerante
• Manometro lato acqua
• Manometri (alta e bassa pressione) lato refrigerante
• Interruttori per compressore e pompa
• Variatori di velocità ventole evaporatore e scambiatore ad aria
• Termostato di regolazione temperatura acqua calda
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 620 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
120 x 45 x 76 cm
75 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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CV

BANCO PER LO STUDIO
DELLA POMPA
DI CALORE
INTRODUZIONE
ELETTRICA

Mod. BPCE/EV

Il banco, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette lo studio della pompa di calore termoelettrica,
che è una scelta alternativa ai sistemi di raffreddamento a
compressione, ove si abbia la necessità di ottenere trasferimenti
di energia che non possono essere facilmente risolti con un
ciclo frigorifero a compressione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Descrizione ed analisi degli effetti termoelettrici
nelle giunzioni PN
• Determinazione del valore della tensione che si instaura
ai capi della cella termoelettrica al variare del salto di
temperatura indotto sulle due facce
• Determinazione della potenza che si ricava ai capi della cella
termoelettrica al variare del salto di temperatura indotto
TERMOTRONICA

sulle due facce
• Determinazione del valore della temperatura che si instaura
ai capi della cella termoelettrica al variare della corrente,
diretta o inversa
• Determinazione del C.O.P. della cella termoelettrica
con polarità positiva e con polarità negativa

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno
• Piastra frontale in alluminio satinato con sinottico
serigrafato a colori
• 2 moduli termoelettrici da 20 W max
• 2 ventilatori assiali di raffreddamento con regolazione
della velocità da potenziometro
• Regolazione della corrente di alimentazione mediante
potenziometro
• Regolazione della temperatura superficiale di un modulo
mediante potenziometro.
• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati
di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:
- 3 termometri elettronici con sonde
- millivoltmetro, milliamperometro
- voltmetro, amperometro

27C-I-CV-BPCE-1

- Selettore di marcia ed arresto e di 5 modi di funzionamento

CV 30

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 110 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
54 x 35 x 79 cm
60 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

BANCO PER LO STUDIO
DEL DEUMIDIFICATORE
D’ARIA AMBIENTE
CV

Mod. TDEA/EV
INTRODUZIONE
Il banco, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette di studiare il funzionamento di un deumidificatore
d’aria ambiente. Esso permette di approfondire lo studio della
psicrometria dell’aria.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica di funzionamento dell’impianto
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- valore di set-point dell’umidostato
- portata d’aria
• Tracciatura del ciclo nel diagramma pressione-entalpia
del gas refrigerante
• Raccolta dati e calcolo di:
- bilanci termici specifici lato freon in corrispondenza
di evaporatore, condensatore, compressore
- EER ideale
• Analisi delle caratteristiche termodinamiche dell’aria con
determinazione della temperatura di rugiada e del suo contenuto
in acqua prima e dopo il passaggio nel deumidificatore
• Valutazione della quantità di vapore condensato

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-CV-TDEA-3

• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno
• Circuito frigorifero con:
- compressore di tipo ermetico
- evaporatore e condensatore ad aria forzata,
a portata selezionabile da comando
- tubo capillare per la laminazione del liquido
- filtro deidratatore
- valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante
- pressostato
- igrostato di regolazione
- serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di
funzionamento dell’impianto, comprensiva di manometri
di alta e bassa pressione, termometri elettronici con sonde
da inserire su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico,
penna termoigrometrica, multimetro digitale
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 300 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
90 x 45 x 77 cm
45 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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CV

SIMULATORE DELLA
GESTIONE AUTOMATIZZATA
DEL CONDIZIONAMENTO
DOMESTICO

TERMOTRONICA

Mod. SIM-CAT/EV

INTRODUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Il simulatore didattico, dedicato alla formazione nel settore della
gestione degli impianti tecnici installati nelle abitazioni civili,
simula il funzionamento di un impianto di condizionamento
domestico di tipo split con inverter, che modula il numero
di giri del compressore in funzione dello scostamento tra
valore di set point e valore reale della temperatura ambiente.
Esso prevede l’utilizzo di un regolatore digitale industriale
che, in base ai parametri impostati quali temperatura aria
esterna, temperatura e umidità relativa aria ambiente, decide
automaticamente le azioni da intraprendere, permettendo di
verificare il comportamento del sistema e l’entità dei parametri
in gioco, una volta fissati i valori di set point delle variabili di
riferimento. Sono anche disponibili alcuni allarmi per segnalare
anomalie di funzionamento del sistema. Se collegato al PC (qui
offerto come opzionale), il simulatore permette la supervisione
dell’impianto utilizzando una grafica dinamica.

• Struttura metallica verniciata
• Pannello frontale in materiale isolante riproducente l’impianto
di condizionamento
• Regolatore con accesso Web, dotato di display LCD remoto, con:
- 10 ingressi universali,
- 8 ingressi digitali,
- 4 uscite analogiche,
- 4 uscite configurabili,
- 7 uscite digitali
- Collegamento a PC via cavo di rete
- Accesso a regolatore da comune Web browser
• 4 potenziometri, dotati di boccole da 2 mm, per simulare gli
ingressi analogici
• 7 led a barre, dotati di boccole da 2 mm, per simulare le
uscite analogiche
• 1 interruttore per simulare la commutazione stagionale
estate/inverno
• 5 led per simulare le uscite digitali

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

27C-I-CV-SIMCAT-0

Parte teorica

CV 32

• Studio del funzionamento di un condizionatore split ad
inverter
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico, delle
trasformazioni subite dall’aria in corrispondenza di una
batteria evaporante e condensante
• Analisi del funzionamento della valvola a 4 vie di inversione
del ciclo
Parte pratica
• Regolazione di tipo proporzionale: analisi delle variazioni del
numero di giri del compressore in funzione del salto termico
tra temperatura impostata e temperatura rilevata
• Sperimentazione di logiche di regolazione ON/OFF o PI

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
80 x 40 x 12 cm
18 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

SIMULATORE DELLA
GESTIONE AUTOMATIZZATA
DELLA POMPA DI CALORE

TERMOTRONICA

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico, dedicato alla formazione nel settore
della gestione degli impianti tecnici installati nei complessi
commerciali e domestici, simula il funzionamento di un
impianto di condizionamento al servizio di due ambienti;
il gruppo frigorifero, una pompa di calore, è collegato a due
serbatoi, uno caldo e uno freddo, che vengono alimentati dal
fluido di condensazione ed evaporazione rispettivamente; dai
serbatoi, l’acqua viene inviata, tramite pompe, alle batterie
calda e fredda dei fancoil di ciascun ambiente, a seconda
della richiesta di riscaldamento o raffreddamento. L’eventuale
eccesso di energia calda o fredda disponibile viene dissipato
tramite l’attivazione di dissipatori ad aria. Esso prevede
l’utilizzo di un regolatore digitale industriale che, in base ai
parametri impostati quali la temperatura del serbatoio caldo
e freddo e la temperatura dell’aria dei due ambienti, decide
automaticamente le azioni da intraprendere, permettendo di
verificare il comportamento del sistema e l’entità dei parametri
in gioco, una volta fissati i valori di set point delle variabili di
riferimento. Se collegato al PC (qui offerto come opzionale), il
simulatore permette la supervisione dell’impianto utilizzando
una grafica dinamica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

27C-I-CV-SIMTEP-0

Parte teorica
• Studio del funzionamento di una macchina frigorifera in
pompa di calore
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico, delle
trasformazioni subite dall’aria in corrispondenza di una
batteria di riscaldamento o di raffreddamento
Parte pratica
• Analisi del funzionamento di una valvola a tre vie miscelatrice
o deviatrice
• Regolazione proporzionale e ON/OFF
• Sperimentazione di logiche di regolazione ON/OFF o PI

CV

Mod. SIM-TEP/EV

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura metallica verniciata
• Pannello frontale in materiale isolante riproducente l’impianto
in pompa di calore
• Regolatore con accesso Web, dotato di display LCD remoto, con:
- 10 ingressi universali
- 8 ingressi digitali
- 4 uscite analogiche
- 4 uscite configurabili
- 7 uscite digitali
- Collegamento a PC via cavo di rete
- Accesso a regolatore da comune Web browser
• 4 potenziometri, dotati di boccole da 2 mm, per simulare gli
ingressi analogici
• 7 led a barre, dotati di boccole da 2 mm, per simulare le uscite
analogiche
• 1 interruttore per simulare la commutazione stagionale estate/
inverno
• 5 led per simulare le uscite digitali

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 220 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
80 x 40 x 12 cm
18 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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CV

SIMULATORE DELLA
SUPERVISIONE
DEGLI IMPIANTI TECNICI
NEGLI EDIFICI

TERMOTRONICA

Mod. SIM-CIB/EV

INTRODUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Il simulatore didattico, dedicato alla formazione nel settore
della gestione degli impianti tecnici installati nei grandi
complessi industriali e commerciali, simula il funzionamento
dell’impianto di condizionamento misto aria/fan coil e
la gestione degli allarmi dell’impianto antincendio, degli
ascensori, degli accessi all’edificio e della sicurezza in generale.
Esso prevede l’utilizzo di un regolatore digitale industriale che,
in base ai parametri impostati, quali temperatura aria esterna e
ambiente, temperatura aria di mandata, temperatura e umidità
relativa aria di ritorno, decide automaticamente le azioni da
intraprendere, permettendo di verificare il comportamento del
sistema e l’entità dei parametri in gioco, una volta fissati i valori
di set point delle variabili di riferimento.
Se collegato al PC (qui offerto su richiesta), il simulatore
permette la supervisione dell’impianto utilizzando una grafica
dinamica.

• Struttura metallica verniciata

27C-I-CV-SIMCIB-3

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

CV 34

Parte teorica
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico, delle
seguenti trasformazioni subite dall’aria nelle differenti sezioni
di una centrale di trattamento aria: riscaldamento sensibile,
umidificazione adiabatica, raffreddamento e deumidificazione,
miscelazione
• Valutazione delle condizioni di immissione dell’aria per soddisfare
i fabbisogni termoigrometrici dell’ambiente da climatizzare
Parte pratica
• Analisi del funzionamento dei regolatori di temperatura e di
umidità per C.T.A.
• Regolazione proporzionale e ON/OFF
• Comando delle serrande d’aria a confronto di temperatura
• Controllo di stati e allarmi relativi a: impianto di
condizionamento, impianto antincendio, ascensori, accessi
all’edificio e sicurezza in generale

• Pannello frontale in materiale isolante riproducente un
complesso edilizio dotato di numerosi impianti tecnici
• Regolatore con accesso Web, dotato di display LCD remoto, con:
- 10 ingressi universali,
- 8 ingressi digitali,
- 4 uscite analogiche,
- 4 uscite configurabili,
- 7 uscite digitali
- Modulo di espansione I/O dotato di 4 ingressi digitali
- Collegamento a PC via cavo di rete
- Accesso a regolatore da comune Web browser
• 6 potenziometri, dotati di boccole da 2 mm, per simulare gli
ingressi analogici
• 5 led a barre, dotati di boccole da 2 mm, per simulare le
uscite analogiche
• 13 interruttori per simulare gli ingressi digitali
• 6 led per simulare le uscite digitali
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
80 x 40 x 12 cm
18 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

CV

SIMULATORE DELLA
GESTIONE AUTOMATIZZATA
DI UN CONDIZIONATORE
DI TIPO ROOF TOP

TERMOTRONICA

Mod. SIM-RTOP/EV

INTRODUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Il simulatore didattico, dedicato alla formazione nel settore della
gestione degli impianti tecnici installati nei grandi complessi
del terziario, simula il funzionamento di un condizionatore
autonomo di tipo Roof Top.
Esso prevede l’utilizzo di un regolatore digitale industriale
che, in base ai parametri impostati, quali temperatura aria
esterna e temperatura aria di mandata, temperatura e umidità
relativa aria di ripresa, decide automaticamente le azioni da
intraprendere, permettendo di verificare il comportamento del
sistema e l’entità dei parametri in gioco, una volta fissati i valori
di set point delle variabili di riferimento.
Se collegato al PC (qui offerto su richiesta), il simulatore
permette la supervisione dell’impianto utilizzando una grafica
dinamica.

• Struttura metallica verniciata
• Pannello frontale in materiale isolante riproducente lo schema
aeraulico dell’impianto Roof Top
• Regolatore con accesso Web, dotato di display LCD remoto, con:
- 10 ingressi universali,
- 8 ingressi digitali,
- 4 uscite analogiche,
- 4 uscite configurabili,
- 7 uscite digitali
- Modulo di espansione I/O dotato di 6 ingressi universali, 2
ingressi digitali, 2 uscite analogiche, 4 uscite configurabili,
3 uscite digitali
- Collegamento a PC via cavo di rete
- Accesso a regolatore da comune Web browser
• 5 potenziometri per simulare gli ingressi analogici
• 2 led a barre per simulare le uscite analogiche
• 7 interruttori per simulare gli ingressi digitali
• 15 led per simulare le uscite digitali

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

27C-I-CV-SIMRTOP-1

Parte teorica
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico, delle
seguenti trasformazioni subite dall’aria nelle differenti
sezioni di una centrale di trattamento aria: riscaldamento
sensibile, umidificazione adiabatica, raffreddamento e
deumidificazione, miscelazione
• Valutazione delle condizioni di immissione dell’aria per
soddisfare i fabbisogni termoigrometrici dell’ambiente da
climatizzare
Parte pratica
• Analisi del funzionamento dei regolatori di temperatura e di
umidità per C.T.A.
• Regolazione proporzionale e ON/OFF
• Comando delle serrande d’aria a confronto di temperatura
• Free-cooling
• Controllo allarmi

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
80 x 40 x 12 cm
18 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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SIMULATORE DI
CENTRALE DI
CLIMATIZZAZIONE
CV

Mod. SIM-CL/EV

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico, delle
seguenti trasformazioni subite dall’aria nelle differenti
sezioni di una centrale di trattamento aria: riscaldamento
sensibile, umidificazione adiabatica, raffreddamento e
deumidificazione, miscelazione
• Valutazione delle condizioni di immissione dell’aria per
soddisfare i fabbisogni termoigrometrici dell’ambiente da
climatizzare
• Il fattore termico
• Dimensionamento delle batterie di scambio termico di una
centrale di trattamento aria
• Analisi del funzionamento dei regolatori di temperatura e di
umidità per C.T.A.
• Regolazione proporzionale e ON/OFF
• Comando delle serrande d’aria a confronto di temperatura

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico mod. SIM-CL/EV è da considerarsi un
opportuno e naturale adeguamento alle mutate esigenze del
mercato del lavoro che richiede un alto livello di preparazione
di tutti gli addetti al settore degli impianti di climatizzazione
installati nei grandi complessi industriali e commerciali.
Esso copre due aspetti:
• il primo inerente la progettazione della centrale di
trattamento aria di un impianto a canale singolo, con
impostazione dei parametri di progetto quali i carichi termici,
la portata d’aria di rinnovo, le condizioni termoigrometriche
dell’aria ambiente ed esterna e la valutazione di:
- portata d’aria da elaborare e condizioni di immissione
dell’aria per soddisfare i fabbisogni termoigrometrici
dell’ambiente da climatizzare
- potenze richieste alle batterie di pre/post riscaldamento e
di raffreddamento e deumidificazione
• il secondo inerente la simulazione del funzionamento del
sistema automatico di controllo di un impianto a canale
singolo in seguito alla variazione dei parametri operativi e dei
loro rispettivi set point
Il simulatore deve essere necessariamente collegato ad un PC
(offerto qui su richiesta).

27C-I-CV-SIMCL-1

SPECIFICHE TECNICHE

CV 36

• Pannello a colori riproducente la C.T.A.
• Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita
agli attuatori
• Collegamento a PC via cavo USB
• 5 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:
- temperatura aria esterna
- temperatura aria di preriscaldamento/raffreddamento
(punto di rugiada)
- temperatura aria di mandata
- temperatura aria di ritorno
- umidità relativa aria di ritorno
• 4 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:
- segnale di comando motore batteria preriscaldamento
- segnale di comando motore batteria raffreddamento/
deumidificazione
- segnale di comando motore batteria postriscaldamento
- segnale di comando motore serrande aria
• 3 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:
- abilitazione funzionamento del sistema
- abilitazione ventilatori
- intasamento filtro aria
• 4 led per simulare le seguenti uscite digitali:
- stato del sistema
- stato ventilatori
- stato pompa umidificatore
- allarme filtro aria intasato
• Programma di dimensionamento delle batterie della C.T.A.
di un impianto a canale singolo
• Programma di simulazione del funzionamento del sistema di
controllo dell’impianto di climatizzazione
• Software di sviluppo utilizzabile per modificare i programmi
applicativi a seconda delle proprie esigenze

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
65 x 40 x 12 cm
5 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

Mod. SIM-CLR/EV

Il simulatore didattico mod. SIM-CLR/EV è da considerarsi un
opportuno e naturale adeguamento alle mutate esigenze del
mercato del lavoro che richiede un alto livello di preparazione
di tutti gli addetti al settore degli impianti di climatizzazione
installati nei grandi complessi industriali e commerciali.
Includendo un regolatore industriale, esso permette
di analizzare in dettaglio il funzionamento del sistema
automatico di controllo di un impianto di climatizzazione in
seguito alla variazione dei parametri operativi.
Deve essere necessariamente collegato al PC.

CV

SIMULATORE DI
CLIMATIZZAZIONE

INTRODUZIONE

27C-I-CV-SIMCLR-2

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico, delle
trasformazioni subite dall’aria nelle differenti sezioni di una
centrale di trattamento aria
• Valutazione delle condizioni di immissione dell’aria per
soddisfare i fabbisogni termoigrometrici dell’ambiente da
climatizzare
• Analisi del funzionamento dei regolatori di temperatura e di
umidità per C.T.A.
• Regolazione proporzionale e ON/OFF
• Comando delle serrande d’aria a confronto di temperatura
• Funzione antigelo
• Gestione allarmi
• Supervisione di impianti tecnici

SPECIFICHE TECNICHE
• Pannello a colori riproducente la C.T.A.
• Controllore universale configurabile per condizionamento
avente le seguenti caratteristiche:
- n. 8 ingressi universali
- n. 4 uscite analogiche
- n. 6 uscite digitali
- n. 3 loop di regolazione
- Modulo di interfaccia controllore PC
• 5 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:
- temperatura aria esterna
- temperatura punto di rugiada
- temperatura aria di mandata
- temperatura aria di ritorno
- umidità relativa aria di ritorno
• 4 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:
- segnale di comando motore batteria preriscaldamento
- segnale di comando motore batteria raffreddamento/
deumidificazione
- segnale di comando motore batteria postriscaldamento
- segnale di comando motore serrande aria
• 3 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:
- pressostati ventilatori
- pressostato filtro aria
- termostato antigelo
• 4 led per simulare le seguenti uscite digitali:
- comando ventilatori
- comando pompa umidificatore
- comando pompa batteria preriscaldamento
- allarme
• Software di supervisione del sistema

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
65 x 40 x 12 cm
5 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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CV

SIMULATORE DEL
CONDIZIONATORE
DOMESTICO
TIPO SPLIT

Mod. SIM-SP/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore mod. SIM-SP/EV, appositamente progettato per
finalità didattiche, simula il funzionamento di un impianto
di condizionamento domestico di tipo split con inverter,
che modula il numero di giri del compressore in funzione
dello scostamento tra valore di set point e valore reale
della temperatura ambiente. Esso permette di verificare
il comportamento del sistema e di valutare l’entità dei
parametri in gioco, quali la potenza di riscaldamento o di
raffreddamento, una volta fissati i valori di set point delle
variabili di riferimento. Sono anche disponibili alcuni allarmi
per segnalare anomalie di funzionamento del sistema.
Il simulatore deve essere necessariamente collegato ad un
PC (offerto qui su richiesta).

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di una macchina frigorifera tipo
split per condizionamento domestico
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico,
delle trasformazioni subite dall’aria in corrispondenza
di una batteria evaporante e condensante
• Il fattore termico
• Studio del diagramma pressione entalpia di un fluido
refrigerante
• Bilanci termici lato fluido refrigerante e lato aria
• Analisi del funzionamento della valvola a 4 vie di inversione
del ciclo
• Regolazione proporzionale e ON/OFF

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-CV-SIMSP-1

• Pannello a colori riproducente l’impianto di condizionamento
• Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita
agli attuatori
• Collegamento a PC via cavo USB
• 4 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:
- temperatura aria esterna
- temperatura aria ambiente
- umidità relativa aria ambiente
- fattore termico
• 7 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:
- numero di giri compressore
- potenza di raffreddamento
- potenza di riscaldamento
- portata in raffreddamento
- portata in riscaldamento
- entalpia aria esterna
- entalpia aria interna
• 2 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:
- abilitazione del sistema
- commutazione stagionale estate/inverno
• 5 led per simulare le seguenti uscite digitali:
- allarme compressore
- allarme circuito raffreddamento
- allarme circuito riscaldamento
- funzionamento ciclo estivo
- funzionamento ciclo invernale
• Programma applicativo sviluppato in NI LabVIEWTM
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Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
65 x 40 x 12 cm
5 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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Mod. SIM-HP/EV

27C-I-CV-SIMHP-2

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di una macchina frigorifera
in pompa di calore
• Studio, con l’ausilio del diagramma psicrometrico,
delle trasformazioni subite dall’aria in corrispondenza
di una batteria di riscaldamento o di raffreddamento
• Bilanci termici lato aria
• Studio del diagramma pressione entalpia di un fluido
refrigerante
• Studio dell’influenza delle temperature di evaporazione
e di condensazione sul rendimento del compressore
• Analisi del funzionamento di una valvola a tre vie miscelatrice
o deviatrice
• Regolazione proporzionale e ON/OFF

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico mod. SIM-HP/EV, dedicato alla
formazione nel settore della gestione computerizzata degli
impianti industriali, simula il funzionamento di un impianto
di condizionamento al servizio di due ambienti. Il gruppo
frigorifero, una pompa di calore, è collegato a due serbatoi,
uno caldo e uno freddo, che vengono alimentati dal fluido
di condensazione ed evaporazione rispettivamente; dai
serbatoi, l’acqua viene inviata, tramite pompe, alle batterie
calda e fredda dei fancoil di ciascun ambiente, a seconda
della richiesta di riscaldamento o raffreddamento.
L’eventuale eccesso di energia calda o fredda disponibile
viene dissipato tramite l’attivazione di dissipatori ad aria.
Il simulatore permette di verificare il comportamento del
sistema e l’entità dei parametri in gioco, una volta fissati i
valori di set point delle variabili di riferimento.
Deve essere necessariamente collegato ad un PC (offerto qui
su richiesta).

CV

SIMULATORE
DELLA POMPA
DI CALORE

SPECIFICHE TECNICHE
• Pannello a colori riproducente l’impianto di condizionamento
• Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita
agli attuatori
• Collegamento a PC via cavo USB
• 4 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:
- temperatura serbatoio caldo
- temperatura serbatoio freddo
- temperatura aria ambiente 1
- temperatura aria ambiente 2
• 7 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:
- numero di giri compressore
- segnale di comando motore valvola serbatoio caldo
- segnale di comando motore valvola serbatoio freddo
- segnale di comando motore valvola linea caldo ambiente 1
- segnale di comando motore valvola linea freddo
ambiente 1
- segnale di comando motore valvola linea caldo ambiente 2
- segnale di comando motore valvola linea freddo ambiente 2
• 4 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:
- commutazione stagionale estate/inverno
- abilitazione sistema
- abilitazione funzionamento ambiente 1
- abilitazione funzionamento ambiente 2
• 5 led per simulare le seguenti uscite digitali:
- attivazione pompe di circolazione
- attivazione ventilatore dissipatore serbatoio caldo
- attivazione ventilatore dissipatore serbatoio freddo
- funzionamento ciclo estivo
- funzionamento ciclo invernale
• Programma applicativo sviluppato in NI LabVIEWTM

Alimentazione:
			
Dimensioni:

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
65 x 40 x 12 cm

Peso Netto:

5 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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CV

BANCO PER LO
STUDIO DELLA
REFRIGERAZIONE
CON ARIA
COMPRESSA
Mod. BRAC/EV

INTRODUZIONE
Il banco proposto, appositamente realizzato per finalità
didattiche, permette lo studio della refrigerazione con
aria compressa, metodo poco usuale per produrre freddo
attraverso l’espansione di aria compressa. L’aria compressa,
espandendosi in modo vorticoso attraverso un distributore
di opportuna forma che le imprime un movimento rotatorio,
viene suddivisa in una corrente fredda e in una corrente
calda. La corrente fredda viene utilizzata, la corrente calda
viene scaricata nell’ambiente. Questo sistema è utilizzato in
numerose piccole applicazioni negli ambienti pericolosi dove,
per necessità, vengono esclusi i sistemi che utilizzano energia
elettrica, o che ne sono sprovvisti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Termodinamica dell’aria compressa
• Dimostrazione della possibilità di produrre aria calda e fredda
mediante uno strumento privo di parti mobili
• Rilevazione della curva di funzionamento di un tubo Vortex
variando: la pressione in ingresso, il rapporto ponderale tra
aria calda e fredda
• Tracciamento sul diagramma Temperatura - Entropia,

TERMOTRONICA

a partire dai valori rilevati, della trasformazione dovuta
alla espansione dell’aria
• Determinazione delle temperature in uscita al variare della
pressione di alimentazione
• Determinazione della potenza frigorifera utile
• Determinazione del C.O.P.

SPECIFICHE TECNICHE
• Il banco è dotato di:
• Struttura in acciaio verniciata con resina epossidica e trattata
al forno
• Piastra frontale in alluminio satinato con sinottico serigrafato
a colori
• Tubo Vortex. 300 l/min, 7 bar
• Camera di espansione dell’aria compressa a doppio vortice
• Regolatore della pressione di alimentazione
• Termometri elettronici
• Manometro
• Flussimetri
• Regolazione della portata d’aria in entrata al Vortex mediante
il regolatore di pressione posto sulla piastra
• Attacco rapido per l’alimentazione dell’aria compressa

27C-I-CV-BRAC-0

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

CV 40

230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
54 x 30 x 79 cm
30 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY
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TERMOTRONICA

LABORATORIO MODULARE
COMPUTERIZZATO
DI TERMOTRONICA
PRESENTAZIONE
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MODULO BASE PER REFRIGERAZIONE
E CONDIZIONAMENTO				MOD. AA/EV

RE 40

REFRIGERAZIONE (VEDI SEZ. PRECEDENTE)
MODULO PER LO STUDIO DELLA
REFRIGERAZIONE DOMESTICA			

MOD. AC/EV

RE 42

MODULO PER LO STUDIO DELLA
REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE			

MOD. AE/EV

RE 43

MODULO PER LO STUDIO DEI COMPONENTI
ELETTRICI NEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI		

MOD. AG/EV

RE 44

MODULO PER LO STUDIO DELLA TERMODINAMICA
DELLA TRASMISSIONE DEL CALORE		

MOD. AB/EV

CV 43

MODULO PER LO STUDIO DEL
CONDIZIONAMENTO DOMESTICO			

MOD. ADM/EV

CV 44

MODULO PER LO STUDIO DEL
CONDIZIONAMENTO INDUSTRIALE		

MOD. AF/EV

CONDIZIONAMENTO

CV 45
CV 46

27C-I-CV

MODULO PER LO STUDIO DELLA POMPA DI CALORE
NEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA MOD. AH/EV
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CV

LABORATORIO MODULARE
COMPUTERIZZATO
DI TERMOTRONICA
REFRIGERAZIONE

COMPOSIZIONE
DEL LABORATORIO

AC/EV
REFRIGERAZIONE DOMESTICA

CONDIZIONAMENTO

AB/EV
TERMODINAMICA DELLA
TRASMISSIONE DEL CALORE

TERMOTRONICA

AA/EV
MODULO BASE
+
AE/EV
REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE

ADM/EV
CONDIZIONAMENTO DOMESTICO

SOFTWARE DI SUPERVISIONE
SPECIFICO PER OGNI MODULO

AG/EV
COMPONENTI ELETTRICI NEGLI
IMPIANTI FRIGORIFERI

AF/EV
CONDIZIONAMENTO
PROFESSIONALE

PRESENTAZIONE
Il Laboratorio Modulare Computerizzato di Termotronica
combina in un’unica struttura compatta, il Modulo Base, tutti
i componenti comuni a tutte le applicazioni del Laboratorio,
mentre, per le applicazioni particolari, include i Moduli
Sperimentali (che devono essere collegati, uno alla volta, al
Modulo Base attraverso tubi flessibili) che mostrano gli aspetti
teorici e pratici della refrigerazione e del condizionamento
dell’aria nei loro molteplici aspetti.

27C-I-CV

I moduli sono controllabili da PC (non incluso) attraverso
collegamento con cavo USB e grazie ad un software specifico
diverso per ogni modulo che permette la supervisione del
sistema.

CV 42

AH/EV
POMPA DI CALORE NEGLI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

In questa sezione del catalogo sono presenti le apparecchiature
del laboratorio strettamente inerenti il condizionamento.
Quelle relative alla refrigerazione, il modulo base e il software
si trovano nella sezione precedente (v. indice a lato).

Grazie a come è stato progettato, il Laboratorio Modulare
offre un programma di formazione completo e flessibile,
utilizzabile da istituti professionali e tecnici così come da istituti
universitari. Il Laboratorio Modulare permette di affrontare le
più moderne tecniche di installazione e gestione da PC degli
impianti di refrigerazione e condizionamento.
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Mod. AB/EV

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

CV

MODULO PER LO STUDIO
DELLA TERMODINAMICA
DELLA TRASMISSIONE
DEL CALORE
INTRODUZIONE
Il modulo sperimentale mod. AB/EV è stato progettato per un
facile apprendimento dei principali fenomeni fisici correlati
alla trasmissione del calore, alle leggi di cambio di fase dei
gas, ecc., tutti argomenti inerenti i cicli di refrigerazione e
condizionamento dell’aria.

• Concetti base di termodinamica dei fluidi:
temperatura, calore, lavoro, potenza, entalpia,
entropia, cambiamenti di fase
• I cicli frigoriferi
• Le leggi della trasmissione del calore: conduzione,
convezione, irraggiamento. Scambiatori di calore.
• Il diagramma psicrometrico dell’aria: termometri a bulbo
secco e umido, umidità relativa e assoluta, entalpia, volume
specifico
• Le trasformazioni dell’aria nel diagramma psicrometrico
• Bilanci termici
• I fluidi refrigeranti e il loro diagramma pressione/ entalpia
• Bilanci termici al compressore, all’evaporatore,
al condensatore
• Valutazione del E.E.R. dell’impianto e del rendimento
volumetrico del compressore
• Analisi del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica
• Calcolo del coefficiente di scambio termico del condensatore
• Sono incluse esperienze inerenti l’introduzione di guasti
(attraverso il modulo base)

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura da tavolo in alluminio
• Piccolo condotto con evaporatore ventilato, batteria
riscaldante, sonde di temperatura e di umidità relativa
• Sinottico stampato a colori che riproduce il circuito idraulico
• Regolazione del flusso di refrigerante attraverso tubo
capillare o valvola termostatica
• Rubinetti per un facile collegamento al modulo base
• Valvole solenoide di selezione del dispositivo di espansione
• Software di supervisione specifico
Dimensione:
Peso Netto:

74 x 64 x 44 cm
19 kg

INDISPENSABILE
MODULO BASE
MOD. AA/EV

27C-I-CV-AB-1

- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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MODULO PER LO STUDIO
DEL CONDIZIONAMENTO
DOMESTICO
CV

Mod. ADM/EV

INTRODUZIONE
Il modulo sperimentale sottolinea gli aspetti idraulici,
meccanici e termodinamici dei condizionatori domestici di
tipo split.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Concetti base e relativa terminologia di termodinamica
del condizionamento dell’aria
• Principi di funzionamento dei condizionatori di tipo split
• I processi di raffreddamento e cambiamento di fase
• Il diagramma psicrometrico dell’aria. Trasformazione
di raffreddamento e deumidificazione
• Influenza della variazione del carico termico

TERMOTRONICA

nel funzionamento di evaporatore e condensatore
• Flussi termici attraverso i componenti del sistema
• Espansione del gas via tubo capillare
• Capacità di raffreddamento e deumidificazione
• Manutenzione di impianti di condizionamento
• Calcolo della potenza termica sottratta all’ambiente
e del C.O.P. Bilanci termici
• Calcolo dei coefficienti di scambio termico
• Sono incluse esperienze inerenti l’introduzione di guasti
(attraverso il modulo base)

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura da tavolo in alluminio
• Unità evaporante di tipo split a parete comprensiva di:
batteria di scambio termico, ventilatore tangenziale,
deflettore motorizzato, filtro aria, telecomando
• Sensori di temperatura ed umidità relativa
• Sinottico stampato a colori che riproduce il circuito idraulico
• Tubo capillare per l’espansione del gas refrigerante
• Rubinetti per un facile collegamento al modulo base
• Software di supervisione specifico
Dimensione:
Peso Netto:

74 x 64 x 55 cm
22 kg

INDISPENSABILE
MODULO BASE
MOD. AA/EV
27C-I-CV-ADM-2

- NON INCLUSO -
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INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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Mod. AF/EV
PROGRAMMA DI FORMAZIONE

CV

MODULO PER LO STUDIO
DEL CONDIZIONAMENTO
INDUSTRIALE
INTRODUZIONE
Il modulo sperimentale mod. AF/EV permette lo studio
completo ed esaustivo delle trasformazioni termodinamiche
che l’aria subisce nel passaggio attraverso un’unità di
condizionamento centralizzato a tre sezioni.

• Il diagramma psicrometrico dell’aria. Determinazione di
umidità assoluta, entalpia, volume specifico, punto di rugiada
• Trasformazioni subite dall’aria in seguito a variazioni di
temperatura e/o umidità relativa
• Processi di riscaldamento, umidificazione, raffreddamento e
deumidificazione. Bilanci termici
• Utilizzo dell’aria di ricircolo per risparmiare energia
TERMOTRONICA

• Qualità dell’aria. Trattamento dell’aria: miscelazione
e filtrazione
• Condizioni termoigrometriche di benessere degli occupanti
di una stanza
• Prestazioni del sistema al di fuori delle condizioni di progetto
• Determinazione del flusso d’aria in condotti a seguito di
variazioni di velocità
• Sono incluse esperienze inerenti l’introduzione di guasti
(attraverso il modulo base)

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura da tavolo in alluminio
• Unità di condizionamento comprensiva di: condotto a pareti
trasparenti, ventilatore assiale a velocità variabile, batteria
di raffreddamento e deumidificazione, sezione umidificante,
batteria riscaldante, sonde di temperatura e di umidità
relativa, sonda anemometrica
• Sinottico stampato a colori che riproduce il circuito idraulico
• Valvola di espansione termostatica
• Rubinetti per un facile collegamento al modulo base
• Software di supervisione specifico
Dimensione:
Peso Netto:

74 x 64 x 44 cm
20 kg

INDISPENSABILE
MODULO BASE
MOD. AA/EV

27C-I-CV-AF-1

- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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MODULO PER LO STUDIO
DELLA POMPA DI CALORE
NEGLI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO
DELL’ARIA

Mod. AH/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

INTRODUZIONE
Il modulo sperimentale mod. AH/EV sottolinea i parametri
che massimizzano il C.O.P. del sistema, i componenti del
ciclo, i problemi meccanici legati all’inversione del ciclo, i
bilanci termici estivi ed invernali.

• Principi e fondamenti della pompa di calore
• Il diagramma psicrometrico dell’aria
• Determinazione di umidità assoluta, entalpia, volume
specifico, punto di rugiada. Trasformazioni subite dall’aria in
seguito a variazioni di temperatura e/o umidità relativa
• Processi di riscaldamento, raffreddamento
e deumidificazione. Bilanci termici
TERMOTRONICA

• Componenti e procedure di manutenzione per sistemi in
pompa di calore
• Calcolo di potenza termica, rendimento volumetrico di
compressione, coefficienti di scambio termico di evaporatore
e condensatore, C.O.P. ed E.E.R. del sistema
• Sono incluse esperienze inerenti l’introduzione di guasti
(attraverso il modulo base)

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura da tavolo in alluminio
• Unità evaporante/condensante con ventilatore a velocità
variabile, sonde di temperatura e di umidità relativa
• Sinottico stampato a colori che riproduce il circuito idraulico
• Valvola a 4 vie di inversione del ciclo
• Tubo capillare per l’espansione del gas refrigerante
• Rubinetti per un facile collegamento al modulo base
• Software di supervisione specifico
Dimensione:
Peso Netto:

74 x 64 x 44 cm
20 kg

INDISPENSABILE
MODULO BASE
MOD. AA/EV

27C-I-CV-AH-1

- NON INCLUSO -
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INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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CV
KIT DI MONTAGGIO DEL CONDIZIONAMENTO
INDUSTRIALE					MOD. IAC-K/EV

CV 48

KIT DI MONTAGGIO DEL CONDIZIONAMENTO
DOMESTICO					MOD. DAC-K/EV

CV 49

KIT DI MONTAGGIO DEL CONDIZIONAMENTO
DOMESTICO TIPO SPLIT-SYSTEM		

CV 50

MOD. SPLIT-K/EV

KIT DI MONTAGGIO DEL CONDIZIONAMENTO
DI AUTOVEICOLI				MOD. VAC-K/EV

CV 51

UNITÀ CONDENSANTE ERMETICA SEZIONATA

MOD. SHCU/EV
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CONDIZIONATORE AMBIENTE SEZIONATO

MOD. SRAUC/EV
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APPARECCHIATURE
DA OFFICINA
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CV

KIT DI
MONTAGGIO DEL
CONDIZIONAMENTO
INDUSTRIALE

Mod. IAC-K/EV

INTRODUZIONE
Il kit, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette allo studente di cimentarsi con problemi inerenti
l’assemblaggio e la messa a punto di un condizionatore
industriale utilizzato per il controllo della sola temperatura
e non dell’umidità relativa. Il kit è facilmente smontabile per
permettere un suo ripetuto utilizzo. Il kit viene consegnato
col gas refrigerante già caricato nell’impianto.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi del funzionamento dell’impianto al variare del set
point del termostato
• Studio del funzionamento di una valvola di espansione
termostatica
• Studio del funzionamento di un flussostato
• Regolazione di tipo ON/OFF
• Messa in marcia dell’impianto
• Si attuano le procedure per (richiesta stazione di vuoto
e carica portatile opzionale):
- la vuotatura e la pulitura di impianto
- la carica del gas ed il controllo di tenuta
• Si attuano le procedure per il recupero del gas
(richiesta unità di recupero-riciclo opzionale)
• Rappresentazione del ciclo teorico sul diagramma pressione
entalpia del refrigerante e calcolo del surriscaldamento della
valvola termostatica (richiesto termometro portatile)
• Bilanci termici lato aria: calcolo del calore scambiato
con l’aria nel condensatore e nello scambiatore ad aria
(richiesti termoigrometro ed anemometro opzionali)

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-CV-IACK-2

Il kit è composto da:
• Compressore ermetico
• Condensatore ad aria forzata
• Valvola di espansione termostatica
• Evaporatore ad acqua
• Ricevitore di liquido, separatore di liquido
• Valvola di servizio per il vuoto e la carica del gas,
filtro deidratatore
• Pressostato doppio
• Manometri di alta e bassa pressione
• Pompa acqua, serbatoio di accumulo, valvola di sfiato,
manometro
• Doppio scambiatore aria/acqua con attacchi a innesto rapido
• Flussostato
• Termostato
• Multimetro digitale
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza

CV 48

Alimentazione:
			
Dim. imballo:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 850 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
160 x 70 x 90 cm
130 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1

TERMOMETRO PORTATILE
CON SONDA A IMMERSIONE
MOD. THRN

BILANCIA ELETTRONICA
MOD. RECH

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
MOD. RERE
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KIT DI MONTAGGIO
DEL CONDIZIONAMENTO
DOMESTICO
INTRODUZIONE
Mod. DAC-K/EV

CV

Il kit è stato realizzato affinché lo studente possa facilmente
ed utilmente cimentarsi con le problematiche del circuito
frigorifero e con quelle del condizionamento (flussi d’aria,
umidità, rese e bilanci energetici, ecc.). Il kit viene consegnato
col gas refrigerante già caricato nell’impianto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Si attuano le procedure per (richiesta stazione di vuoto
e carica portatile opzionale):
- la vuotatura e la pulitura di impianto
- la carica del gas ed il controllo di tenuta
• Messa in marcia dell’impianto
• Valutazione dei parametri di funzionamento dell’impianto
• Si attuano le procedure per il recupero del gas
TERMOTRONICA

(richiesta unità di recupero-riciclo opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE
Il kit comprende tutte le parti costituenti un condizionatore
domestico ed, in particolare:
• compressore ermetico
• evaporatore con espansione diretta a capillare
• condensatore ad aria
• struttura di circolazione dell’aria in materiale trasparente
• gruppo manometrico
Il kit è inoltre dotato di quadro elettrico comprensivo di:
• multimetro digitale
• interruttore magnetotermico differenziale
• pulsante di emergenza
• lampade spia

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

• termometri digitali con sonde Pt100
• igrometro

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 1200 VA

			
Dim. imballo:
Peso Netto:

(Altra tensione e frequenza su richiesta)
100 x 60 x 50 cm
68 kg

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
MOD. RERE

BILANCIA ELETTRONICA
MOD. RECH

27C-I-CV-DACK-1

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1
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KIT DI MONTAGGIO DEL
CONDIZIONAMENTO DOMESTICO
TIPO SPLIT-SYSTEM
CV

Mod. SPLIT-K/EV
INTRODUZIONE

TERMOTRONICA

Il kit, espressamente progettato per finalità didattiche, permette
allo studente di apprendere le tecniche di assemblaggio e
manutenzione dei condizionatori domestici di tipo split. Esso
consta di un’unità esterna motocondensante e di una interna
da parete. Sono incluse le tubazioni e le minuterie metalliche.
Il kit è facilmente scomponibile per permetterne un ripetuto
utilizzo. Il kit viene consegnato col gas refrigerante già caricato
nell’impianto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi delle differenti modalità di funzionamento:
riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione,
ventilazione
• Si attuano le procedure per (richiesta stazione di vuoto
e carica portatile opzionale):
- la vuotatura e la pulitura di impianto
- la carica del gas ed il controllo di tenuta
• Messa in marcia dell’impianto
• Si attuano le procedure per il recupero del gas
(richiesta unità di recupero-riciclo opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-CV-SPLITK-1

Il kit comprende:

CV 50

• Struttura d’acciaio carrellata, verniciata
• Unità split da 7.000 BTU/h comprensiva di:
- compressore ermetico
- condensatore ad aria forzata
- evaporatore con ventilatore a 3 velocità con deflettore
- espansione del refrigerante a capillare
- telecomando di regolazione
• Indicatore di passaggio, filtro, flussimetro
• Gruppo manometrico con tubi flessibili di collegamento
e manometri di alta e bassa pressione
• Quadro elettrico con interruttore magnetotermico
differenziale
• 2 termometri con sonda Pt100
• 1 igrometro
• 1 multimetro digitale
• Pressostato
• Pulsante di emergenza

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
120 x 80 x 176 cm
97 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
MOD. RERE
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KIT DI MONTAGGIO
DEL CONDIZIONAMENTO
DI AUTOVEICOLI
CV

Mod. VAC-K/EV
INTRODUZIONE
Il kit, espressamente progettato per finalità didattiche,
permette allo studente di approfondire varie problematiche,
quali l’allineamento di parti meccaniche importanti, l’operare
con compressori di tipo aperto, l’intervenire in spazi ridotti,
ecc.. Il kit è facilmente scomponibile per permetterne il ripetuto
utilizzo. Il kit viene consegnato col gas refrigerante già caricato

TERMOTRONICA

nell’impianto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Si attuano le procedure per (richiesta stazione di vuoto e
carica portatile opzionale):
- la vuotatura e la pulitura di impianto
- la carica del gas ed il controllo di tenuta
• Messa in marcia dell’impianto
• Studio del funzionamento di un condizionatore d’automobile
• Analisi del comportamento del sistema al variare di:
- regime di rotazione del motore
- velocità del ventilatore del condensatore
- carica del refrigerante nell’impianto
• Si attuano le procedure per il recupero del gas
(richiesta unità di recupero-riciclo opzionale)
• Rilevazioni delle pressioni di funzionamento del ciclo
(richiesto gruppo manometrico opzionale)

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 3000 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-CV-VACK-1

Il kit comprende tutte le parti costituenti un condizionatore per
automobili e in particolare:
• compressore di tipo aperto provvisto di puleggia
a innesto elettromagnetico
• motore elettrico a variazione continua di velocità
• cinghia di trasmissione
• gruppo condizionatore d’automobile
• condensatore ad aria forzata comandato da pressostato
• valvola di espansione
Il kit è inoltre dotato di quadro elettrico comprensivo di:
• tachimetro
• interruttore magnetotermico differenziale
• pulsante di emergenza
• lampade spia
Dim. imballo:
Peso Netto:

100 x 100 x 50 cm
133 kg

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
MOD. RERE

BILANCIA ELETTRONICA
MOD. RECH

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1

GRUPPO MANOMETRICO
MOD. MFLD
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CV

UNITÀ
CONDENSANTE
ERMETICA
SEZIONATA

Mod. SHCU/EV
INTRODUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

L’apparecchiatura, appositamente progettata per finalità
didattiche, permette allo studente di vedere in dettaglio tutti
i componenti principali di un’unità condensante sotto forma
di modelli reali sezionati. L’unità è completata dai tubi di
collegamento e da un evaporatore ad acqua.

L’apparecchiatura include:
• Piatto di base
• Compressore ermetico alternativo sezionato
• Condensatore ad acqua sezionato
• Ricevitore di liquido sezionato
• Valvola di espansione termostatica sezionata
• Tubi di collegamento
• Evaporatore ad acqua sezionato

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Layout e principio di funzionamento di:
- Un compressore ermetico
- Un condensatore ad acqua
- Un ricevitore di liquido
- Una valvola di espansione termostatica
- Un evaporatore ad acqua
• Principio di funzionamento di un’unità condensante

Dimensione:
Peso Netto:

80 x 50 x 34 cm
20 kg

CONDIZIONATORE
AMBIENTE
SEZIONATO

Mod. SRAUC/EV
INTRODUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

L’apparecchiatura, appositamente progettata per finalità
didattiche, permette allo studente di vedere in dettaglio tutti
i componenti principali di un condizionatore ambiente sotto
forma di modelli reali sezionati e opportunamente colorati.
L’unità è completata dai tubi di collegamento.

L’apparecchiatura include:
• Piatto di base
• Compressore ermetico sezionato
• Condensatore ad aria sezionato
• Evaporatore sezionato
• Ricevitore di liquido sezionato
• Filtro deidratatore sezionato
• Valvola a 4 vie sezionata (per l’inversione del ciclo in funzione
pompa di calore)
• Tubi di collegamento

27C-I-CV-SHCU-SRAUC-1

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

CV 52

• Layout e principio di funzionamento di:
- Un compressore ermetico
- Un condensatore ad aria
- Un evaporatore
- Un ricevitore di liquido
- Un filtro deidratatore
- Una valvola a 4 vie per l’inversione del ciclo
• Principio di funzionamento di un condizionatore ambiente

Dimensione:
Peso Netto:

80 x 50 x 38 cm
26 kg
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RI

RISCALDAMENTO E IDROSANITARIA

Obiettivo:

. Formazione nei settori della Produzione di
acqua calda, Distribuzione del calore,
Tipologie di corpi scaldanti

. Scuole di tipo Tecnico, Professionale, Istituti
Universitari.
Apparecchiature:

. Strutture montate su banchi carrellati o da
tavolo

. Schemi sinottici a colori
. Apparecchiature computerizzate e non
. Strumenti ed accessori che permettono un
27C-I-RI

approccio di tipo teorico pratico

RI 2

all’argomento oggetto di studio

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

TERMOTRONICA

RI

RISCALDAMENTO E IDROSANITARIA

PRESENTAZIONE

RI 5

IMPIANTI

RI 6

UNITÀ DA TAVOLO

RI 26

27C-I-RI

APPARECCHIATURE DA OFFICINA

		 RI 20

RI 4
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PRESENTAZIONE
Questa linea di prodotto contiene tutte le apparecchiature e gli

Questa linea di prodotto è suddivisa in tre sezioni principali,

opzionali inerenti il Riscaldamento e l’Idrosanitaria. A seconda

che si differenziano per la taglia e l’utente finale cui le

delle necessità l’attenzione può essere focalizzata sullo studio

apparecchiature si rivolgono:

della combustione in caldaie murali e/o a basamento, a gas
•

Impianti

riscaldamento dell’aria, sulle applicazione del riscaldamento e

•

Unità da tavolo

dell’idrosanitaria al settore domestico o industriale e così via.

•

Apparecchiature da officina

RI

o gasolio, sullo studio degli inquinanti, sui corpi scaldanti, sul

La prima sezione comprende le apparecchiature carrellate,
computerizzate e non, comprensive di strumenti ed accessori
che permettono un approccio di tipo teorico pratico
all’argomento oggetto di studio e si orientano a scuole di
tipo tecnico, dove il background degli studenti consente la
TERMOTRONICA

realizzazione di calcoli più o meno articolati.

La seconda sezione comprende i simulatori didattici da tavolo
che sono dedicati allo studio delle logiche di regolazione dei
sistemi di controllo degli stessi e che necessitano di un PC per
un corretto svolgimento del programma didattico. Anche questi
sono adatti a scuole di tipo tecnico.

La terza sezione comprende attrezzature appositamente
progettate

per

il

lavoro

in

officina:

assemblaggio

disassemblaggio di strutture e circuiti idraulici, realizzazione di
collegamenti elettrici, ecc.. Sono dedicate all’attività pratica e
non richiedono prerequisiti teorici spinti. Ben si adattano alle
esigenze di scuole professionali dove l’approccio pratico è

27C-I-RI

privilegiato.
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RI 5

MODULO PER LA PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA					MOD. MC/EV

RI 7

MODULO PER LO STUDIO DEI CORPI
SCALDANTI					MOD. RP/EV

RI 8

MODULO PER LO STUDIO E IL CONTROLLO
DELL’ENERGIA					MOD. RC/EV

RI 9

MODULO PER LA PRODUZIONE DI
ACQUA SANITARIA				MOD. SC/EV

RI 10

UNITÀ DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

MOD. HWPU/EV

RI 11

UNITÀ DI STUDIO DEI CORPI SCALDANTI

MOD. HEU/EV

RI 12

UNITÀ DI STUDIO DELLA DISTRIBUZIONE
E DEL CONTROLLO DELL’ENERGIA		

MOD. EDCU/EV

RI 13

MODULO PER LO STUDIO DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CIVILE		

MOD. CHT/EV

RI 14

MODULO COMPUTERIZZATO PER LO STUDIO
DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CIVILE

MOD. CHTC/EV

RI 15

BANCO PER LO STUDIO DELLA CALDAIA
MURALE A CONDENSAZIONE A GPL		

MOD. GPL-G/EV

RI 16

MODELLO PER LO STUDIO E LA MISURA
DELLE DISPERSIONI TERMICHE			

MOD. DT/EV

RI 17

UNITÀ PER LO STUDIO DELLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DI UN INVOLUCRO EDILIZIO

MOD. EPBD/EV

RI 18

BANCO PROVA PER SISTEMI DI SICUREZZA

MOD. TCS/EV

RI 19

27C-I-RI

TERMOTRONICA

RI

IMPIANTI

RI 6
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Mod. MC/EV

Questo modulo di produzione di acqua calda, appositamente
progettato a scopo didattico, può essere facilmente
collegato, attraverso tubi flessibili, ai moduli di dissipazione
RP/EV, RC/EV ed SC/EV. È costituito da una caldaia ad acqua
calda con bruciatore a gasolio, dalle relative sicurezze e
servizi, nonché da un sistema per la distribuzione dell’acqua
agli utilizzi; dispone di componenti e strumenti industriali,
correttamente collegati e funzionanti, facilmente accessibili
ed in vista.

RI

MODULO PER LA
PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA

INTRODUZIONE

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per:
- carica dell’acqua ed eliminazione dell’aria dall’impianto
- svuotamento e controllo di tenuta dell’impianto
- avviamento e verifica di intervento dei dispositivi
di sicurezza e protezione della caldaia
• Gli organi di protezione in una centrale termica
• Gli organi di sicurezza in una centrale termica
• Regolazione di tipo ON/OFF: analisi del funzionamento del
termostato di regolazione della temperatura di produzione
dell’acqua calda; logica di intervento della pompa di ricircolo
• Con strumento analizzatore di combustione opzionale:
- valutazione del rendimento di combustione della caldaia
- modifica della portata d’aria e di combustibile al bruciatore
e verifica delle conseguenze nel rendimento
di combustione
- valutazione della qualità dell’accoppiamento tra bruciatore
e caldaia

27C-I-RI-MC-2

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Schema sinottico, serigrafato a colori e dotato di led spia,
che riproduce il circuito idraulico dell’impianto
• Caldaia in ghisa con termometro, termostato di regolazione
e termostato di sicurezza a bordo
• Bruciatore a gasolio da 17 kW
• Serbatoio del combustibile con visualizzazione del livello
• Sistema di caricamento acqua automatico comprensivo di
riduttore di pressione, valvola di ritegno, rubinetto di arresto,
filtro, manometro per lettura pressione impianto
• Separatore d’aria, vaso di espansione, valvole di sfiato aria
• By-pass anticondensa comprensivo di pompa di ricircolo,
valvola unidirezionale, valvole di intercettazione, termostato
di comando
• Sistema di raccolta ed evacuazione fumi comprensivo
di termometro
• Valvola di intercettazione del combustibile, pressostato
di sicurezza, valvola di sicurezza
• Collettori di andata e ritorno con valvole di intercettazione su
ciascuna derivazione
• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate
con differenti colori
• Quadro elettrico
• Strumentazione addizionale: multimetro digitale, termometri
digitali con sonde Pt100, manometro

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 400 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
200 x 70 x 190 cm
326 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar
• Camino per scarico fumi Ø = 145 mm
• Scarico per l’acqua

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE
MOD. FGA-1

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE BASE
MOD. FGA-E
In alternativa al mod. FGA-1

BRUCIATORE A GAS - MOD. BGRG
In alternativa a quello a gasolio

• Attacchi a innesto rapido
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RI 7

MODULO PER LO
STUDIO DEI CORPI
SCALDANTI

RI

Mod. RP/EV

INTRODUZIONE
Questo modulo, progettato appositamente a scopo didattico,
permette lo studio di tre tipi di corpi scaldanti:
• pannello radiante a pavimento, alimentato in bassa
temperatura con valvola a tre vie miscelatrice e controllo
continuo della temperatura di mandata
• radiatori in acciaio, con controllo della temperatura attuato
mediante valvole termostatiche poste su ciascuno di essi
• ventilconvettore con controllo manuale

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per la carica dell’acqua
e l’eliminazione dell’aria dall’impianto
• Tracciatura delle curve di emissione dei corpi scaldanti
• Analisi del funzionamento della valvola a 3 vie miscelatrice
e delle valvole termostatiche
• Determinazione della caratteristica della valvola a 3 vie
• Regolazione proporzionale: il controllo della temperatura
TERMOTRONICA

di mandata dell’impianto radiante
• Determinazione della banda proporzionale del regolatore
• Modalità di conteggio e calcolo dell’energia termica usata.
• Determinazione dell’autorità della valvola miscelatrice
(con misuratore elettronico di portata opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Schema sinottico, serigrafato a colori e dotato di led spia,
che riproduce il circuito idraulico dell’impianto
• Impianto di riscaldamento a pavimento comprensivo di
serpentina con valvole di taratura e pannello isolante, pompa
di circolazione a tre velocità, valvola di regolazione a 3 vie
motorizzata, regolatore a controllo proporzionale, dotato
di sonde di temperatura ambiente e acqua di mandata,
flussometro, manometri, tronchetto misuratore di portata,
valvole di intercettazione
• Impianto a regolazione distribuita comprensivo di radiatori
in acciaio con valvole termostatiche e valvole di sfiato
aria, ventilconvettore, pompa di circolazione a tre velocità,
manometri, tronchetto misuratore di portata, valvole di
intercettazione
• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate

INDISPENSABILE
• MOD. MC/EV - NON INCLUSO
Modulo per la produzione di acqua calda
OPPURE (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua calda
• Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 240 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

con differenti colori
• Quadro elettrico con comandi e 2 termometri digitali
• 6 tubi flessibili ad innesto rapido multiuso

27C-I-RI-RP-1

Dimensione:
Peso Netto:

RI 8

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

200 x 70 x 190 cm
241 kg

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
MISURATORE ELETTRONICO DI PORTATA
MOD. FLOW-1
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Mod. RC/EV

INTRODUZIONE
Questo modulo, progettato appositamente a scopo didattico,
permette lo studio di due tipi di circuiti di riscaldamento a
radiatori:
• uno centralizzato con controllo climatico della temperatura
dell’acqua di mandata
• uno distribuito con termostati ambiente, valvole di zona e
contacalorie.

RI

MODULO PER LO
STUDIO E IL
CONTROLLO
DELL’ENERGIA

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per la carica dell’acqua
e l’eliminazione dell’aria dall’impianto
• Compensazione climatica: variazione della temperatura
di mandata dell’acqua calda in funzione della temperatura
dell’aria esterna
• Determinazione della banda proporzionale del regolatore
• Esame della pendolazione del circuito di regolazione
• Determinazione dell’amplificazione del circuito di regolazione
• Regolazione di tipo ON/OFF: il termostato ambiente
• Analisi del funzionamento della valvola a 3 vie miscelatrice e
delle valvole di zona
• Determinazione della caratteristica della valvola a 3 vie
• Tracciatura della curva di emissione di un radiatore
• Modalità di conteggio e calcolo dell’energia termica usata
• Determinazione dell’autorità della valvola miscelatrice
(con misuratore elettronico di portata opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Schema sinottico, serigrafato a colori e dotato di led spia,
che riproduce il circuito idraulico dell’impianto
• Impianto riscaldamento centralizzato con 2 radiatori,
• 1 flussimetro, 1 tronchetto misuratore di portata, 1 pompa di
ricircolo, 1 valvola di non ritorno, 1 valvola motorizzata a 3 vie
comandata da regolatore climatico con sonde e simulatori
di temperatura dell’aria esterna e di temperatura di mandata
dell’acqua, manometri
• Impianto riscaldamento a zone con 4 radiatori in acciaio,
2 valvole solenoide controllate da termostati ambiente,
1 pompa di circolazione, manometro, 2 contacalorie
• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate
con differenti colori
• Quadro elettrico con comandi e 2 termometri digitali
• In dotazione: 10 tubi flessibili ad innesto rapido multiuso,
valvole di sfiato, valvole di intercettazione, detentori.

27C-I-RI-RC-1

Dimensione:
Peso Netto:

200 x 70 x 190 cm
291 kg

INDISPENSABILE
• MOD. MC/EV - NON INCLUSO
Modulo per la produzione di acqua calda
OPPURE (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua calda
• Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
MISURATORE ELETTRONICO DI PORTATA
MOD. FLOW-1
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MODULO PER LA
PRODUZIONE DI
ACQUA SANITARIA

RI

Mod. SC/EV

INTRODUZIONE
Il modulo in oggetto, appositamente realizzato per
finalità didattiche, permette lo studio dei sistemi di
produzione dell’acqua sanitaria, sia di tipo istantaneo
che con accumulo; nel primo caso sono messi a
confronto uno scambiatore di calore a piastre con uno a
fascio tubiero, nel secondo viene sfruttato un pannello
solare a tubi di calore.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per la carica dell’acqua
e l’eliminazione dell’aria dall’impianto
• Controllo dell’efficacia dei dispositivi di sicurezza
• Confronto tra scambiatore a piastre e scambiatore a fascio
tubiero
• Efficienza di ciascuno dei 3 scambiatori
• Calcolo dell’energia fornita dai collettori solari
• Efficienza dei collettori solari (richiesto misuratore
di irraggiamento solare opzionale)
• Determinazione delle condizioni ottimali di lavoro
e di gestione dell’impianto
• Modalità di conteggio e calcolo dell’energia termica usata

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-RI-SC-0

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Schema sinottico, serigrafato a colori e dotato di led spia,
che riproduce il circuito idraulico dell’impianto
• Gruppo di caricamento acqua automatico
• Impianto di produzione istantanea comprensivo di:
- scambiatore a piastre
- scambiatore a fascio tubiero
- pompa di circolazione
- flussometri, manometri, valvole di intercettazione,
flussostato
• Impianto di produzione con accumulo comprensivo di:
- collettori solari in vetro, sotto vuoto, con piastra assorbente
in rame, verniciata con pigmenti selettivi che assicurano un
assorbimento del 96%
- accumulatore con scambiatore
- pompa di circolazione
- flussometro, manometro, valvole di intercettazione,
vaso di espansione
• Valvole di sicurezza
• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate
con differenti colori
• Quadro elettrico con comandi, sistema di regolazione
impianto solare e 2 termometri digitali
• 2 tubi flessibili ad innesto rapido multiuso

RI 10

Dimensione:
Peso Netto:

200 x 70 x 190 cm
277 kg

INDISPENSABILE
• MOD. MC/EV - NON INCLUSO
Modulo per la produzione di acqua calda
OPPURE (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua calda
• Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE INDOOR
MOD. SS-1/EV

MISURATORE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE
MOD. SORM
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UNITÀ DI
PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA

Mod. HWPU/EV

INTRODUZIONE
Questo modulo di produzione di acqua calda può essere
facilmente collegato, attraverso tubi flessibili, ai moduli di
dissipazione HEU/EV ed EDCU/EV. È costituito da una caldaia
ad acqua calda con bruciatore a gasolio (a gas su richiesta),
dalle relative sicurezze e servizi, nonché da un sistema per
la distribuzione dell’acqua agli utilizzi; è stato appositamente
progettato a scopo didattico e dispone di componenti e
strumenti industriali, correttamente collegati e funzionanti,
facilmente accessibili ed in vista.

TERMOTRONICA

RI

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per:
- carica dell’acqua ed eliminazione dell’aria dall’impianto
- svuotamento e controllo di tenuta dell’impianto
- avviamento e verifica di intervento dei dispositivi di
protezione e sicurezza della caldaia
• Gli organi di protezione in una centrale termica
• Gli organi di sicurezza in una centrale termica
• Regolazione di tipo ON/OFF: analisi del funzionamento del
termostato di regolazione della temperatura di produzione
dell’acqua calda; logica di intervento della pompa di ricircolo
• Con strumento analizzatore di combustione opzionale:
- valutazione del rendimento di combustione della caldaia
- modifica della portata d’aria e di combustibile al bruciatore e
verifica delle conseguenze sul rendimento di combustione
- valutazione della qualità dell’accoppiamento tra bruciatore
e caldaia

27C-I-RI-HWPU-1

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Schema sinottico, serigrafato a colori e dotato di led spia,
che riproduce il circuito idraulico dell’impianto
• Caldaia in ghisa con termometro, termostato di regolazione
e termostato di sicurezza a bordo
• Bruciatore a gasolio da 17 kW
• Serbatoio del combustibile con visualizzazione del livello
• Sistema di caricamento acqua automatico comprensivo di:
- riduttore di pressione
- valvola di ritegno
- rubinetto di arresto
- filtro
- manometro per lettura pressione impianto
• Separatore d’aria, vaso di espansione, valvole di sfiato aria
• By-pass anticondensa comprensivo di:
- pompa di ricircolo
- valvola unidirezionale
- valvole di intercettazione
- termostato di comando
• Sistema di raccolta ed evacuazione fumi comprensivo di termometro
• Valvola di intercettazione del combustibile, pressostato di
sicurezza, valvola di sicurezza
• Collettori di andata e ritorno con valvole di intercettazione su
ciascuna derivazione
• Quadro elettrico
• Strumentazione addizionale:
- multimetro digitale
- termometri digitali con sonde Pt100
- manometro
• Attacchi a innesto rapido

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 300 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
200 x 70 x 190 cm
250 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar
• Camino per scarico fumi Ø = 145 mm
• Scarico per l’acqua

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE
MOD. FGA-1

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE BASE
MOD. FGA-E
In alternativa al mod. FGA-1

BRUCIATORE A GAS - MOD. BGRG
In alternativa a quello a gasolio

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

RI 11

UNITÀ DI STUDIO
DEI CORPI
SCALDANTI

RI

Mod. HEU/EV

INTRODUZIONE
Questo modulo, progettato appositamente a scopo didattico,
permette lo studio di tre tipi di corpi scaldanti:
• pannello radiante a pavimento, alimentato in bassa
temperatura con valvola a tre vie miscelatrice e controllo
continuo della temperatura di mandata
• radiatori in acciaio, con controllo della temperatura attuato
mediante valvole termostatiche poste su ciascuno di essi
• ventilconvettore con controllo manuale

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per la carica dell’acqua
e l’eliminazione dell’aria dall’impianto
• Tracciatura delle curve di emissione dei corpi scaldanti
• Analisi del funzionamento della valvola a 3 vie miscelatrice
e delle valvole termostatiche
• Determinazione della caratteristica della valvola a 3 vie
• Regolazione proporzionale: il controllo della temperatura
di mandata dell’impianto radiante
• Determinazione della banda proporzionale del regolatore
• Modalità di conteggio e calcolo dell’energia termica usata
• Determinazione dell’autorità della valvola miscelatrice
(con manometro differenziale portatile opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Schema sinottico, serigrafato a colori e dotato di led spia,
che riproduce il circuito idraulico dell’impianto
• Impianto di riscaldamento a pavimento comprensivo di:
- serpentina con valvole di taratura e pannello isolante
- pompa di circolazione a tre velocità
- valvola di regolazione a 3 vie motorizzata
- regolatore a controllo proporzionale, dotato di sonde
di temperatura ambiente e acqua di mandata
- flussometri
- manometro
• Impianto a regolazione distribuita comprensivo di:
- radiatori in acciaio con valvole termostatiche
e valvole di sfiato aria
- ventilconvettore
- pompa di circolazione a tre velocità
- flussometro
- manometro
• Quadro elettrico con comandi e 2 termometri digitali
• Insieme di tubi flessibili ad innesto rapido per collegamento
all’Unità di produzione di acqua calda mod. HWPU/EV

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Mod. HEU-S/EV - Soluzione con supervisione del sistema

INDISPENSABILE
• MOD. HWPU/EV - NON INCLUSO
Unità di produzione di acqua calda
OPPURE (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua calda
• Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INCLUSO

27C-I-RI-HEU-1

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

RI 12

Dimensione: 180 x 70 x 190 cm
Peso Netto: 174 kg

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
MANOMETRO DIFFERENZIALE PORTATILE
MOD. MAND
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UNITÀ DI STUDIO
DELLA DISTRIBUZIONE
E DEL CONTROLLO
DELL’ENERGIA
INTRODUZIONE

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Questo modulo, progettato appositamente a scopo didattico,
permette lo studio di due tipi di circuiti di riscaldamento a
radiatori:
• uno centralizzato con controllo climatico della temperatura
dell’acqua di mandata
• uno distribuito con termostati ambiente, valvole di zona e
contacalorie

RI

Mod. EDCU/EV

• Esecuzione di tutte le procedure per la carica dell’acqua
e l’eliminazione dell’aria dall’impianto
• Compensazione climatica: variazione della temperatura
di mandata dell’acqua calda in funzione della temperatura
dell’aria esterna
• Determinazione della banda proporzionale del regolatore
• Regolazione di tipo ON/OFF: il termostato ambiente
• Analisi del funzionamento della valvola a 3 vie miscelatrice
e delle valvole di zona
• Determinazione della caratteristica della valvola a 3 vie
• Tracciatura della curva di emissione di un radiatore
• Modalità di conteggio e calcolo dell’energia termica usata
• Determinazione dell’autorità della valvola miscelatrice
(con manometro differenziale portatile opzionale)

27C-I-RI-EDCU-1

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Schema sinottico, serigrafato a colori e dotato di led spia,
che riproduce il circuito idraulico dell’impianto
• Impianto di riscaldamento centralizzato comprensivo di:
- radiatore in ghisa e radiatore in alluminio, ognuno dotato
di valvola di intercettazione, valvola di sfiato e detentore
- pompa di circolazione a tre velocità
- valvola di non ritorno
- valvola di regolazione a 3 vie motorizzata
- regolatore climatico con sonde e simulatori di temperatura
dell’aria esterna e di temperatura di mandata dell’acqua
- flussometri
- manometro
• Impianto di riscaldamento a zone comprensivo di:
- 4 radiatori in acciaio, ognuno dotato di valvola di
intercettazione, valvola di sfiato e detentore
- pompa di circolazione a tre velocità
- 2 valvole solenoide
- 2 termostati ambiente
- 2 contacalorie
- manometro
• Quadro elettrico con comandi e 2 termometri digitali
• Insieme di tubi flessibili ad innesto rapido per collegamento
all’Unità di produzione di acqua calda mod. HWPU/EV.

Dimensione: 200 x 70 x 190 cm
Peso Netto: 206 kg

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Mod. EDCU-S/EV - Soluzione con supervisione del sistema

INDISPENSABILE
• MOD. HWPU/EV - NON INCLUSO
Unità di produzione di acqua calda
OPPURE (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua calda
• Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
MANOMETRO DIFFERENZIALE PORTATILE
MOD. MAND
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MODULO PER LO STUDIO DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CIVILE

RI

Mod. CHT/EV
INTRODUZIONE
Il modulo, appositamente realizzato per finalità didattiche,
permette lo studio di differenti soluzioni impiantistiche
attualmente diffuse negli impianti di riscaldamento civile:
riscaldamento a pavimento, radiatori o fan coil.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per la carica dell’acqua
nell’impianto e l’eliminazione dell’aria in esso contenuta
• Misurazione di temperatura e portata in differenti punti del
circuito
• Calcolo della curva di emissione termica di un corpo
scaldante
• Studio del funzionamento di una valvola miscelatrice
• Modalità di calcolo dell’energia termica usata

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno
• Sinottico a colori
• Impianto di riscaldamento comprensivo di:
- boiler elettrico da 50 litri, vaso di espansione, valvole di
sfiato automatiche, gruppo di riempimento automatico,
valvola di sicurezza, collettori di distribuzione;
- impianto miscelato con valvola a tre vie motorizzata, valvola
di taratura, pompa di circolazione, radiatore ed impianto a
pavimento
- impianto distribuito con pompa di circolazione, radiatore
con valvola di zona e fan coil
• 2 termometri
• 2 flussimetri
• 1 manometro
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Pulsante di emergenza
Alimentazione:
			

27C-I-RI-CHT-1

Dimensione:
Peso Netto:

RI 14

230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
200 x 80 x 200 cm
200 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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MODULO COMPUTERIZZATO
PER LO STUDIO DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
INTRODUZIONE
CIVILE

27C-I-RI-CHTC-2

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per la carica dell’acqua
nell’impianto e l’eliminazione dell’aria in esso contenuta
• Acquisizione dati via PC (valori di temperatura acqua/aria,
portata, pressione in differenti punti del circuito)
• Calcolo della curva di emissione termica di un corpo
scaldante
• Studio del funzionamento di una valvola miscelatrice e
determinazione della sua caratteristica e autorità rispetto al
circuito regolato
• Studio del funzionamento di un compensatore climatico
• Studio del funzionamento di un regolatore proporzionale
• Modalità di calcolo dell’energia termica usata

RI

Mod. CHTC/EV

Il modulo, appositamente realizzato per finalità didattiche,
permette lo studio di differenti soluzioni impiantistiche
attualmente diffuse negli impianti di riscaldamento civile:
riscaldamento a pavimento o radiatori, con compensazione
climatica della temperatura di mandata dell’acqua;
riscaldamento a radiatori con valvole di zona; riscaldamento
a fan coil con controllo della velocità del ventilatore. Una
unità di controllo permette il funzionamento autonomo (via
tastiera locale) o remoto (via PC, non incluso, tramite cavo di
connessione USB) del sistema.
Si possono inoltre introdurre dei guasti non distruttivi.

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno
• Sinottico a colori
• Impianto di riscaldamento comprensivo di:
- boiler elettrico da 50 litri, vaso di espansione, valvole di
sfiato automatiche, gruppo di riempimento automatico,
valvola di sicurezza, collettori di distribuzione;
- impianto miscelato con valvola a tre vie motorizzata, valvola
di taratura, pompa di circolazione, radiatore ed impianto a
pavimento, con controllo proporzionale della temperatura
di mandata in funzione della temperatura esterna (simulata
da PC);
- impianto distribuito con pompa di circolazione, radiatore
con valvola di zona e fan coil con controllo proporzionale
della velocità del ventilatore in funzione della temperatura
ambiente
• Unità di controllo avente le seguenti caratteristiche:
- modalità operative autonoma o remota (via PC, non incluso)
- interfaccia USB per connessione a PC
- display LCD per visualizzare le uscite analogiche, i guasti,
i segnali d’ingresso: temperature, pressioni, portate
- scheda elettronica e convertitori per segnali di ingresso/
uscita
- scheda di interfaccia multifunzionale che trasforma il
modulo o il PC in un’apparecchiatura industriale, che
controlla e processa gli ingressi analogici e le uscite
analogiche/digitali, come lo stato della valvola solenoide, lo
stato delle pompe, ecc.
- Inserimento guasti
- Tastiera
• 6 sonde Pt100 per rilievo temperatura

•
•
•
•

2 sensori di flusso
3 sensori di pressione
Interruttore magnetotermico differenziale
Pulsante di emergenza

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
200 x 70 x 190 cm
200 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

RI 15

BANCO PER LO
STUDIO DELLA
CALDAIA MURALE
A CONDENSAZIONE
A GPL

INTRODUZIONE
Il banco è dotato di una numerosa serie di strumenti atti a
misurare i parametri che caratterizzano il funzionamento, in
condizioni di sicurezza e di massimo rendimento, di una caldaia
alimentata a GPL a camera stagna a condensazione. In tal modo
si possono addestrare efficacemente gli studenti al lavoro di
installazione, alla manutenzione, alla riparazione di caldaie
destinate a piccoli e medi impianti di riscaldamento domestico
e per la produzione di acqua calda sanitaria. Disponibile su
richiesta versione alimentata a metano.

RI

Mod. GPL-G/EV

27C-I-RI -GPLG-0

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

RI 16

• Vengono sviluppate lezioni teorico pratiche utilizzando il
banco riguardanti la stechiometria della combustione ai vari
regimi con ricerca e stesura su tabelle di:
- Rendimento utile istantaneo
- Rendimento stagionale
- Rendimento di combustione (richiesto strumento analizzatore
di combustione opzionale FGA-1 oppure FGA-E)
• Il banco è predisposto per l’inserimento di guasti di tipo
idraulico ed elettrico per mostrare i possibili mal funzionamenti
che si possono riscontrare nella pratica quotidiana

SPECIFICHE TECNICHE
• Sinottico a colori riproducente i circuiti dell’acqua e del gas
in entrata ed in uscita dalla caldaia
• Quadro elettrico di alimentazione e sicurezza con
potenziometro per la simulazione della temperatura esterna
• Caldaia, alimentata a GPL modulante a condensazione
a camera stagna, con rivelatore automatico dei guasti,
centralina climatica, scambiatore acqua/acqua per
produzione acqua calda sanitaria, flussimetro per
modulazione fiamma per uso sanitario
• 1 regolatore di pressione del GPL
• 1 misuratore volumetrico del GPL
• 2 contatori di energia termica provvisti di misuratore di
portata e termocoppie per la misura del salto termico
• 1 termometro per il controllo continuo della temperatura
nella camera di combustione con sonda S (platino/platinorodio). Questo strumento serve a mettere in relazione
la temperatura di combustione col rendimento e con
la presenza di ossidi di azoto nei fumi (rilevabili con lo
strumento opzionale FGA-1 comprensivo di cella NOx)
• 1 termometro per il controllo continuo della temperatura nel
camino con sonda tipo J
• 1 scambiatore acqua/acqua esterno per il raffreddamento
dell’acqua di riscaldamento. I circuiti dell’acqua sono provvisti
dei normali accessori necessari al corretto funzionamento
• 1 lavandino provvisto di miscelatore per il prelievo dell’acqua
calda e fredda per il controllo visivo del funzionamento
• Collettori per il collegamento idraulico con altre strutture
• 1 tronco di camino con valvola a farfalla per modificare il
tiraggio del camino
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
105 x 80 x 210 cm
100 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•
•

Acqua di rete: min. 1 bar
Combustibile GPL
Scarico per l’acqua
Condotti di evacuazione fumi Ø100 mm e di aspirazione aria Ø60 mm

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE MOD. FGA-1
Con cella NOx
ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE BASE
MOD. FGA-E
In alternativa al mod. FGA-1
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MODELLO PER LO
STUDIO E LA MISURA
DELLE DISPERSIONI
TERMICHE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

TERMOTRONICA

• Calcolo del coefficiente di trasmissione termica di una parete
semplice e composta
• Verifica se le strutture murarie sono conformi alle normative
sulla massima dispersione termica consentita
• Possibilità di modificare la resistenza termica della muratura
aggiungendo ai muri nuovi strati isolanti (non in dotazione)
e di verificarne gli effetti sulle dispersioni termiche della
struttura

L’apparecchiatura proposta, appositamente progettata per
finalità didattiche, permette di valutare le dispersioni termiche
su pareti, solaio, finestre, di una struttura che consta di
componenti normalmente utilizzati in edilizia. Permette inoltre
di ricavare il coefficiente di trasmissione termica degli elementi
della struttura e di paragonare i valori ottenuti ai valori massimi
consentiti dalle normative.

RI

Mod. DT/EV

INTRODUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE
• Esso è composto da:
- Muro in bimattone semipieno doppio con intonaco esterno
- Muro in mattone pieno con intonaco esterno
- Muro in bimattone semipieno con intercapedine riempita
con lastra di materiale isolante e intonaco esterno
- Solaio portante in latero-cemento isolato con argilla
espansa
- Tetto in tavelloni e coppi fissati con malta
- Portafinestra con vetrocamera per la chiusura del riscaldato
- Radiatore in acciaio regolato da valvola termostatica
e raccordi per l’alimentazione con acqua calda
- Termometri con sonde posizionabili nei muri a diverse
profondità per rilevare il profilo della temperatura
- Misuratore di dispersione termica per valutare la dispersione
e stabilire gli eventuali interventi da eseguire
- Interruttore magnetotermico differenziale

Dimensione:
Peso Netto:

Computer e tavolino non inclusi

130 x 130 x 180 cm
2300 kg

INDISPENSABILE

27C-I-RI-DT-1

• MOD. MC/EV O EQUIVALENTE - NON INCLUSO
Modulo per la produzione di acqua calda

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
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UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE
DI UN INVOLUCRO EDILIZIO

RI

Mod. EPBD/EV

TERMOTRONICA

INTRODUZIONE
La direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici
ed il suo recepimento a livello nazionale, promuovendo il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici, al
fine del contenimento dei consumi energetici, impongono dei
requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, nonché
un sistema di certificazione energetica degli stessi.
In questo ambito si inserisce la figura professionale del
certificatore energetico, che dovrà essere in grado non solo di
redigere progetti ma anche di confrontarsi con misure in situ di
parametri inerenti il comportamento in termini energetici degli
involucri edilizi.
L’apparecchiatura, opportunamente progettata per finalità
didattiche, permette di toccare con mano alcuni aspetti
fondamentali del lavoro del certificatore energetico. Include
uno strumento multifunzione per il calcolo della trasmittanza
e della conduttanza di una parete ed una termocamera
che, convertendo la radiazione infrarossa emessa dai corpi
in uno spettro di temperatura, permette di identificare ed
eventualmente correggere possibili difetti dell’isolamento
dell’involucro edilizio (ponti termici, discontinuità del
materiale isolante, ecc.). I test potranno essere estesi non solo
all’ambiente in scala ridotta fornito in dotazione ma anche a
componenti reali.

27C-I-RI-EPBD-1

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

RI 18

• Utilizzo dell’equazione di Fourier per descrivere il
trasferimento di calore attraverso le pareti di un involucro
edilizio
• Flussi termici monodirezionali e bidirezionali, ponti termici
• Conducibilità termica dei materiali
• Materiali isolanti e conducenti
• Superfici opache e superfici vetrate
• Determinazione sperimentale della trasmittanza e della
conduttanza di una parete secondo le indicazioni della
normativa sulle prove in situ
• Comparazione sperimentale delle prestazioni di differenti
materiali isolanti
• L’emissività termica dei materiali in edilizia
• La termografia come metodo di indagine della continuità
dell’isolamento termico di un edificio e della presenza di
ponti termici o di umidità atti a far decadere le prestazioni
termiche dello stesso

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•

Ambiente in legno dotato di porta
Lastre di materiali termoisolanti di differenti caratteristiche
Elemento scaldante regolato da termostato
Strumento
portatile
multifunzione
con
sonda
termoflussimetrica e sonde di temperatura, comprensivo
di valigia e software di acquisizione dati, per misure di
trasmittanza e conduttanza
• Termocamera avente le seguenti caratteristiche:
- Sensore 160x120 pixel
- Campo visivo 32° x 23°
- Ampio display da 3,5”
- Software per analisi delle immagini e creazione di report
termografici
- SD card
- Valigia

Alimentazione:
			
Dimensione:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
120 x 60 x 180 cm

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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BANCO PROVA
PER SISTEMI
DI SICUREZZA

RI

Mod. TCS/EV
INTRODUZIONE

TERMOTRONICA

Il banco prova per sistemi di sicurezza è stato ideato e
progettato per dare la possibilità allo studente di analizzare
le caratteristiche e la qualità dei componenti di regolazione
e di sicurezza, parte fondamentale ed integrante di impianti
termotecnici, piccoli e grandi. Il banco prevede:
• 1 Circuito acqua per evidenziare i problemi inerenti
la separazione dei gas in essa presenti negli impianti
di riscaldamento
• 1 Circuito dell’aria compressa con componenti di controllo
e sicurezza per la valutazione del loro comportamento al
variare della pressione
• 1 Circuito di riscaldamento ad olio diatermico con caldaia e
gruppo di raffreddamento per la verifica comportamentale dei
componenti di controllo e sicurezza al raggiungimento della
temperatura di intervento
Una serie completa di strumenti permette la verifica delle
caratteristiche costruttive e comportamentali dei componenti
in esame.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione della temperatura e/o della pressione
di intervento dei vari componenti in prova
• Calcolo e/o determinazione della portata di scarico delle
valvole in funzione della pressione e/o della temperatura
• Verifica dell’affidabilità dei componenti
• Analisi di funzionamento dei componenti
• Determinazione della curva caratteristica della pompa
• Procedure di montaggio/smontaggio e collegamento dei
componenti
• Controllo di qualità dei componenti

• Circuito dell’olio diatermico costituito da: caldaia con
resistenze elettriche, termometro-termostato, pompa
oleodinamica, gruppo di refrigerazione ad aria forzata e
sicurezza relative
• Componenti in prova: 1 pressostato di regolazione automatico
ed 1 a riarmo manuale, 1 valvola di sicurezza a pressione ed
1 a scarico termico, 1 valvola blocco combustibile
• Interruttore magnetotermico differenziale
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 1600 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 160 cm
170 kg

27C-I-RI-TCS-3

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Schema sinottico, serigrafato a colori e dotato di led spia,
che riproduce il circuito idraulico dell’impianto
• Circuito acqua dotato di: pompa, manometro, flussostato,
separatore d’aria, valvola di sfiato automatica, valvola
di sicurezza, vaso di espansione, gruppo automatico di
alimentazione acqua
• Circuito aria dotato di: manometro, 2 strozzatori unidirezionali,
6 valvole di intercettazione, 6 elettrovalvole

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
Aria compressa: 6 bar - 2 Nm3/h

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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SIMULATORE DELLA GESTIONE
AUTOMATIZZATA DELLE CENTRALI
TERMICHE					MOD. SIM-MC/EV

RI 21

SIMULATORE DELLA GESTIONE
AUTOMATIZZATA DELLA DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA TERMICA			

MOD. SIM-RP/EV

RI 22

SIMULATORE DI IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO DOMESTICO			

MOD. SIM-HHR/EV

RI 23

SIMULATORE DI PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA					MOD. SIM-HH/EV

RI 24

SIMULATORE DELLA DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA TERMICA			

RI 25

MOD. SIM-ED/EV

27C-I-RI

TERMOTRONICA

RI

UNITÀ DA TAVOLO

RI 20
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TERMOTRONICA

RI

SIMULATORE DELLA
GESTIONE AUTOMATIZZATA
DELLE CENTRALI TERMICHE
Mod. SIM-MC/EV

INTRODUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Il simulatore didattico permette lo studio del funzionamento
dei componenti di una centrale termica di produzione di acqua
calda tramite caldaia alimentata a gasolio.
Esso permette di analizzare la risposta del sistema in funzione
della potenza termica richiesta dai dissipatori e consente
l’analisi del rendimento di combustione della caldaia in
funzione dei parametri operativi impostati; prevede l’utilizzo
di un regolatore digitale industriale che, in base ai parametri
impostati, decide automaticamente le azioni da intraprendere,
permettendo di verificare il comportamento del sistema e
l’entità dei parametri in gioco, una volta fissati i valori di set
point delle variabili di riferimento.

• Struttura metallica verniciata
• Pannello frontale in materiale isolante riproducente la centrale
termica
• Regolatore con accesso Web, dotato di display LCD remoto, con:
- 10 ingressi universali
- 8 ingressi digitali
- 4 uscite analogiche
- 4 uscite configurabili
- 7 uscite digitali
- Collegamento a PC via cavo di rete
- Accesso a regolatore da comune Web browser
• 6 potenziometri, dotati di boccole da 2 mm, per simulare gli
ingressi analogici
• 5 led a barre, dotati di boccole da 2 mm, per simulare le uscite
analogiche
• 7 interruttori per simulare gli ingressi digitali

La centrale simulata è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente e consente l’introduzione di
alcuni guasti sui sistemi di protezione e sicurezza.
Se collegato al PC (qui offerto come opzionale), il simulatore
permette la supervisione dell’impianto utilizzando una grafica
dinamica.

Alimentazione:
			
Dimensione:

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Peso Netto:

Parte teorica

INCLUSO

• Gli organi di protezione in una centrale termica
27C-I-RI-SIMMC-1

• 6 led per simulare le uscite digitali

• Gli organi di sicurezza in una centrale termica

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
80 x 40 x 12 cm
18 kg

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

Parte pratica
• Regolazione di tipo ON/OFF: analisi del funzionamento del
termostato di regolazione della temperatura di produzione

OPZIONALE

dell’acqua calda; logica di intervento della pompa di ricircolo

PERSONAL COMPUTER

• Analisi del rendimento di combustione di una caldaia
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TERMOTRONICA

RI

SIMULATORE DELLA
GESTIONE AUTOMATIZZATA
DELLA DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA TERMICA
Mod. SIM-RP/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico, dedicato alla formazione nel settore
della gestione computerizzata degli impianti industriali, simula
il funzionamento di una serie di impianti di distribuzione
dell’energia per il riscaldamento di ambienti residenziali.
In particolare, si ha:
• un impianto di riscaldamento a radiatori con distribuzione
centralizzata e regolazione climatica della temperatura
di mandata dell’acqua
• un impianto di riscaldamento a pavimento con regolatore
proporzionale
• un impianto di riscaldamento a fan coil con compensazione
climatica
• un impianto di riscaldamento a radiatori con distribuzione
a zone al servizio di due ambienti
Esso prevede l’utilizzo di un regolatore digitale industriale che, in
base ai parametri impostati, decide automaticamente le azioni
da intraprendere, permettendo di verificare il comportamento
del sistema e l’entità dei parametri in gioco, una volta fissati
i valori di set point delle variabili di riferimento. Se collegato
al PC (qui offerto come opzionale), il simulatore permette la
supervisione dell’impianto utilizzando una grafica dinamica.

27C-I-RI-SIMRP-0

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

RI 22

Parte teorica
• Studio della curva di emissione di un corpo scaldante,
della curva caratteristica di una valvola a 3 vie miscelatrice
e dell’emissione di un corpo scaldante in funzione della
posizione dell’otturatore della valvola
• La regolazione ad anello aperto e ad anello chiuso
• Studio delle prestazioni di un fan-coil
Parte pratica
• Analisi del funzionamento di un controllore climatico
• Analisi del funzionamento di un regolatore per impianti
radianti con funzione limite
• Analisi del funzionamento di un regolatore per impianto di
zona con valvola a 2 vie a regolazione continua
• Analisi del funzionamento di un termostato ambiente
• Sperimentazione di logiche di regolazione ON/OFF o PI

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura metallica verniciata
• Pannello frontale in materiale isolante riproducente gli impianti
di dissipazione
• 5 potenziometri, dotati di boccole da 2 mm, per simulare gli
ingressi analogici
• 3 led a barre, dotati di boccole da 2 mm, per simulare le uscite
analogiche
• 6 interruttori per simulare gli ingressi digitali
• 4 led per simulare le uscite digitali
• Regolatore con accesso Web, dotato di display LCD remoto, con:
- 10 ingressi universali
- 8 ingressi digitali
- 4 uscite analogiche
- 4 uscite configurabili
- 7 uscite digitali
- Collegamento a PC via cavo di rete
- Accesso a regolatore da comune Web browser
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 220 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
80 x 40 x 12 cm
18 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER
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SIMULATORE DI IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO DOMESTICO

TERMOTRONICA

RI

Mod. SIM-HHR/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico mod. SIM-HHR/EV permette lo studio del
funzionamento di un impianto domestico di riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria. Includendo un regolatore
industriale, permette di analizzare in dettaglio il funzionamento
del sistema automatico di gestione dell’impianto in seguito alla
variazione dei parametri operativi.
Deve essere necessariamente collegato al PC.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Compensazione climatica: variazione della temperatura di
produzione dell’acqua calda in funzione della temperatura
dell’aria esterna
• Autorità ambiente
• Regolazione proporzionale e ON/OFF
• Gestione allarmi
• Cablaggio elettrico
• Configurazione del regolatore
• Supervisione di impianti tecnici

27C-I-RI-SIMHHR-1

SPECIFICHE TECNICHE
• Pannello con differenti schemi impiantistici
• Controllore per riscaldamento configurabile avente le
seguenti caratteristiche:
- n. 6 ingressi universali
- n. 2 uscite analogiche
- n. 5 uscite digitali

• Modulo di estensione avente le seguenti caratteristiche:
- n. 4 ingressi universali
- n. 1 uscita analogica
- n. 5 uscite digitali
• Modulo di interfaccia controllore - PC
• Potenziometri per simulare gli ingressi analogici
• Led a barre per simulare le uscite analogiche
• Interruttori per simulare gli ingressi digitali
• Led per simulare le uscite digitali
• Software di supervisione del sistema
• Cavi e boccole per cablaggio elettrico di ingressi e uscite al
controllore

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 240 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
80 x 40 x 12 cm (pannello)
13 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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SIMULATORE DI
PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA

RI

Mod. SIM-HH/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico mod. SIM-HH/EV permette lo studio
del funzionamento dei componenti di una centrale termica di
produzione di acqua calda tramite caldaia alimentata a gasolio.
La centrale è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente e consente l’introduzione di alcuni guasti
sui sistemi di protezione e sicurezza. Il simulatore permette
di analizzare la risposta del sistema in funzione della potenza
termica richiesta dai dissipatori; esso consente inoltre l’analisi
del rendimento di combustione della caldaia in funzione dei
parametri operativi impostati.
Il simulatore deve essere necessariamente collegato ad un PC
(offerto qui su richiesta).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

27C-I-RI-SIMHH-1

TERMOTRONICA

• Gli organi di protezione in una centrale termica
• Gli organi di sicurezza in una centrale termica
• Regolazione di tipo ON/OFF: analisi del funzionamento del
termostato di regolazione della temperatura di produzione
dell’acqua calda; logica di intervento della pompa di ricircolo
• Compensazione climatica: variazione della temperatura di
produzione dell’acqua calda in funzione della temperatura
dell’aria esterna
• Analisi del rendimento di combustione di una caldaia

RI 24

SPECIFICHE TECNICHE
• Pannello a colori riproducente la centrale termica
• Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita
agli attuatori
• Collegamento a PC via cavo USB
• 6 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:
- temperatura aria esterna (che determina la temperatura
di produzione dell’acqua calda)
- portata di gasolio che alimenta il bruciatore
- livello di potenza termica dissipata dai radiatori
- temperatura dell’aria comburente
- temperatura dei prodotti della combustione
- percentuale di ossigeno nei prodotti della combustione
• 5 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:
- temperatura dell’acqua di caldaia
- livello di potenza fornito alla caldaia
- livello di potenza termica fornita ai radiatori
- livello di CO2 nei prodotti della combustione
- rendimento di combustione della caldaia
• 7 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:
- abilitazione funzionamento del sistema
- avvio bruciatore
- avvio pompa di alimentazione radiatori
- rottura termostato di regolazione
- rottura del termostato di sicurezza
- rottura del pressostato di sicurezza
- rottura della valvola di intercettazione del combustibile
• 6 led per simulare le seguenti uscite digitali:
- attivazione bruciatore
- stato pompa radiatori
- stato pompa di ricircolo
- intervento termostato di sicurezza
- intervento pressostato di sicurezza
- blocco bruciatore

• Programma di simulazione del funzionamento del sistema
di controllo della centrale di produzione dell’acqua calda
• Software di sviluppo utilizzabile per modificare i programmi
applicativi a seconda delle proprie esigenze

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
65 x 40 x 12 cm
5 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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Mod. SIM-ED/EV

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi del funzionamento di un controllore climatico
• Studio della curva di emissione di un corpo scaldante,
della curva caratteristica di una valvola a 3 vie miscelatrice
e dell’emissione di un corpo scaldante in funzione della
posizione dell’otturatore della valvola
• La regolazione ad anello aperto e ad anello chiuso
• Analisi del funzionamento di un regolatore per impianti
radianti con funzione limite
• Correlazione tra parametri ambiente e temperatura di
mandata dell’acqua per impianti di raffrescamento a pannelli
radianti
• Studio delle prestazioni di un fan-coil
• Regolazione proporzionale e ON/OFF
• Analisi del funzionamento di un regolatore per impianto di
zona con valvola a 2 vie a regolazione continua
• Analisi del funzionamento di un termostato ambiente

INTRODUZIONE
Il simulatore mod. SIM-ED/EV, appositamente progettato per
finalità didattiche, simula il funzionamento di una serie di
impianti di distribuzione dell’energia per il riscaldamento o il
raffreddamento di ambienti residenziali. In particolare, si ha:
• un impianto di riscaldamento a radiatori con distribuzione
centralizzata e regolazione climatica della temperatura di
mandata dell’acqua
• un impianto di riscaldamento a pavimento con regolatore
proporzionale
• un Impianto di riscaldamento/raffreddamento a fan coil con
compensazione climatica
• un impianto di riscaldamento a radiatori con distribuzione a
zone al servizio di due ambienti
Il simulatore permette di verificare il comportamento del
sistema e l’entità dei parametri in gioco, una volta fissati i valori
di set point delle variabili di riferimento.
Deve essere necessariamente collegato ad un PC (offerto qui
su richiesta).

RI

SIMULATORE
DELLA
DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA
TERMICA

27C-I-RI-SIMED-2

SPECIFICHE TECNICHE
• Pannello a colori riproducente i circuiti disponibili
• Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita
agli attuatori
• Collegamento a PC via cavo USB
• 8 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:
- temperatura aria esterna
- temperatura acqua mandata impianto a radiatori
- temperatura acqua mandata impianto radiante
- temperatura aria ambiente impianto radiante
- temperatura acqua mandata impianto a fan coil
- temperatura aria ambiente impianto di zona - zona 1
- temperatura aria ambiente impianto di zona - zona 2
- temperatura di set point aria ambiente zona 2
• 4 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:
- segnale di comando motore valvola a 3 vie
impianto a radiatori
- segnale di comando motore valvola a 3 vie
impianto radiante
- segnale di comando motore valvola a 3 vie
impianto a fan coil
- segnale di comando motore valvola a 2 vie
impianto a zone - zona 1
• 5 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:
- attivazione impianto a radiatori
- attivazione impianto radiante
- attivazione impianto a fan coil
- attivazione impianto di zona
- commutazione stagionale estate/inverno

• 7 led per simulare le seguenti uscite digitali:
- stato impianto a radiatori
- stato impianto radiante
- stato impianto a fan coil
- stato impianto di zona
- stagione estiva
- stagione invernale
- segnale comando valvola solenoide zona 2
• Programma applicativo sviluppato in NI LabVIEWTM
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
65 x 40 x 12 cm
5 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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27C-I-RI

TERMOTRONICA
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UNITÀ BASE PER
LA PRODUZIONE
DI ACQUA CALDA

È un’unità didattica per lo studio dell’accoppiamento tra caldaia
e bruciatore e del comportamento del bruciatore al variare
della potenzialità dell’ugello e del rapporto tra combustibile e
comburente.
È costituita da una caldaia ad acqua, da un bruciatore a gasolio,
dalle relative sicurezze e servizi nonché da un sistema di tubi
per la distribuzione dell’acqua agli utilizzi.

RI

Mod. A/EV

INTRODUZIONE

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per:
- Carica dell’acqua ed eliminazione dell’aria dall’impianto
- Svuotamento e controllo di tenuta dell’impianto
- Avviamento e verifica di intervento dei dispositivi
di regolazione, protezione, sicurezza
- Sostituzione dell’ugello e verifica dell’accoppiamento
bruciatore caldaia
• Con analizzatore di combustione opzionale
- Valutazione del rendimento di combustione della caldaia
- Determinazione delle condizioni ottimali di funzionamento
della caldaia

SPECIFICHE TECNICHE
• Unità carrellata, montata su struttura in acciaio trattata e
verniciata con resina epossidica
• Caldaia a basamento: 3 bar di pressione di esercizio,
bruciatore a gasolio da 15 kW, sistemi di regolazione,
protezione e sicurezza, finestra per il controllo della forma e
colore della fiamma
• Serbatoio del combustibile con livello
• Circuito di riscaldamento con separatore d’aria, vaso
di espansione, pompa di circolazione, collettori per la
distribuzione con valvole di intercettazione e attacchi rapidi
• Pozzetti per misurazione della temperatura dell’acqua
• Termometro digitale
• Contatore volumetrico
• Pompa di ricircolo comandata da termostato di minima
• Gruppo di alimentazione automatico con manometro
• Camino in acciaio inox, coibentato, provvisto di bocca
per l’analisi dei fumi, lungo 2 metri, con scarico condensa
• Quadro elettrico di alimentazione e quadro elettrico
di collegamento alle unità esterne

27C-I-RI-A-1

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 315 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 73 x 199 cm
270 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar
• Camino per scarico fumi Ø = 145 mm
• Scarico per l’acqua

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE
MOD. FGA-1

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE BASE
MOD. FGA-E
In alternativa al mod. FGA-1

BRUCIATORE A GAS - MOD. BGRG
In alternativa a quello a gasolio
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UNITÀ BASE PER
LO STUDIO DELLA
DISTRIBUZIONE
DEL CALORE

INTRODUZIONE
Nell’unità didattica sono presenti due gruppi di distribuzione
del calore indipendenti aventi le seguenti caratteristiche:
distribuzione a pioggia, circolazione forzata, regolazione
della temperatura distribuita con valvole termostatiche su
ogni radiatore e regolazione a zona con valvole solenoide
comandate da termostati ambiente.

RI

Mod. B/EV

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per carica dell’acqua ed
eliminazione dell’aria dai circuiti
• Studio del funzionamento delle valvole di zona
• Studio del funzionamento di una valvola termostatica
• Con termometro e misuratore elettronico di portata
opzionali, si determina:
- La potenza termica emessa dai radiatori
- La velocità dell’acqua nelle tubazioni
- La curva di emissione termica di un radiatore
- Lo studio della interazione tra sistema di distribuzione
del calore e sistema di regolazione della temperatura

SPECIFICHE TECNICHE
• Unità carrellata con basamento e struttura verticale
in profilati di acciaio ad altissima resistenza
• Pannello frontale in acciaio forato
• Impianto riscaldamento con regolazione distribuita
realizzata da 2 radiatori in acciaio verniciato dotati di valvole
termostatiche e detentori
• Impianto riscaldamento a zone realizzato con 4 radiatori
in acciaio, 2 termostati ambiente, 2 valvole di zona solenoidi,
valvole manuali, detentori
• Tronchetti misuratori di portata tipo Venturi provvisti di
attacchi ad ago per la connessione allo strumento di misura
• Pozzetti per rilevazione della temperatura in entrata ed in
uscita dai circuiti
• Tubi flessibili ad innesto rapido di collegamento alla fonte di
calore
• Valvole di intercettazione
• Quadro elettrico di alimentazione e quadro elettrico
di collegamento alle altre unità della serie

Dimensione:
Peso Netto:

180 x 73 x 195 cm
200 kg

INDISPENSABILE
• MOD. A/EV - NON INCLUSO
Unità base per la produzione di acqua calda
OPPURE (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua calda
• Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 48 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

27C-I-RI-B-1

TERMOMETRO PORTATILE
CON SONDA A IMMERSIONE
MOD. THRN

RI 28

MISURATORE ELETTRONICO DI PORTATA
MOD. FLOW-1
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UNITÀ BASE PER
LO STUDIO DEI
CORPI SCALDANTI

INTRODUZIONE
L’unità didattica permette lo studio dei corpi scaldanti distinti
per forma, dimensione, materiale costituente, modo di
emissione del calore in funzione della temperatura dell’acqua e
della temperatura ambiente.

RI

Mod. C/EV

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per il riempimento dei
circuiti e eliminazione dell’aria dall’impianto
• Studio dei modi di emissione del calore dei corpi scaldanti.
• Con termometro e misuratore elettronico di portata
opzionali, si determina:
- La potenza termica emessa
- L’andamento delle curve di emissione dei corpi scaldanti
- Il calore emesso dal ventilconvettore fatto attraverso
il bilancio termico dell’aria

SPECIFICHE TECNICHE
• Unità carrellata con basamento e struttura verticale
in profilati di acciaio ad altissima resistenza
• Pannello frontale in acciaio forato
• Tronchetti misuratori di portata tipo Venturi provvisti
di attacchi ad ago per la connessione allo strumento di misura
• Radiatore in acciaio
• Radiatore in ghisa
• Radiatore in alluminio
• Piastra radiante
• Ventilconvettore comandato da termostato ambiente
• Tubi flessibili ad innesto rapido di collegamento alla fonte
di calore
• Valvole di intercettazione dei circuiti
• Pozzetti per la rilevazione della temperatura in entrata
ed in uscita dai corpi scaldanti
• Quadro elettrico di collegamento alle altre unità della serie
Dimensione:
Peso Netto:

180 x 73 x 195 cm
190 kg

INDISPENSABILE
• MOD. A/EV - NON INCLUSO
Unità base per la produzione di acqua calda
OPPURE (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua calda
• Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 40 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

27C-I-RI-C-2

TERMOMETRO PORTATILE
CON SONDA A IMMERSIONE
MOD. THRN
MISURATORE ELETTRONICO DI PORTATA
MOD. FLOW-1
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SISTEMA
DIDATTICO PER LO
STUDIO DEGLI
IMPIANTI TERMICI
RI

Mod. CTR/EV

INTRODUZIONE
Questo impianto didattico è utilizzabile per esercitazioni
a livello tecnico e professionale su descrittiva di impianto,
studio installazioni, conduzione e regolazione. L’installazione
rappresenta un impianto di riscaldamento civile basato su una
caldaia a gasolio e su radiatori di diversa forma e materiale.
Caldaia, radiatori, tubature, organi di controllo, regolazione e
misura sono montati su un pannello verticale dove si possono
chiaramente individuare posizione, allacci e montaggio di tutte
le apparecchiature. È dotato di ruote e predisposto con allacci
ad eventuali utenze esterne.

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per:
- carica dell’acqua ed eliminazione dell’aria dall’impianto
- svuotamento e controllo di tenuta dell’impianto
- avviamento e verifica di intervento dei dispositivi
di protezione e sicurezza della caldaia
• Gli organi di protezione e sicurezza in una centrale termica
• Regolazione di tipo ON/OFF: il termostato di caldaia, il
termostato ambiente, il termostato della pompa di ricircolo
• Modalità di conteggio e calcolo dell’energia termica usata
• Con strumento analizzatore di combustione opzionale:
- valutazione del rendimento di combustione della caldaia
- modifica della portata d’aria e di combustibile al bruciatore
e verifica delle conseguenze sul rendimento di combustione
- valutazione della qualità dell’accoppiamento tra bruciatore
e caldaia

27C-I-RI-CTR-2

SPECIFICHE TECNICHE

RI 30

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Caldaia in ghisa del tipo a basamento con bruciatore ad aria
soffiata funzionante a gasolio:
- funzionamento completamente automatico
- dotata di termostati di funzionamento e di sicurezza
- focolaio a circuito fumi dotato di canna fumaria di lunghezza
standard 1.5 metri
- potenza termica: 20 kW
- dotata di quadro elettrico, pulsanti e spie di controllo
• Serbatoio combustibile in metallo
• Sistema di caricamento acqua automatico
• Separatore d’aria, vaso di espansione, valvole di sfiato
automatico, manometro
• By-pass anticondensa comprensivo di pompa di ricircolo,
valvola unidirezionale, valvole di intercettazione, termostato
di comando
• Valvola di intercettazione del combustibile, pressostato di
sicurezza, valvola di sicurezza
• Collettori di andata e ritorno
• Pompa di circolazione acqua con valvole di isolamento
• Quattro radiatori di opportuna potenza, uno in alluminio, uno
in ghisa e due in acciaio dotati di valvole, detentori, sfiati,
tutti collegati, funzionanti e rigidamente fissati al pannello
principale; gli accessori installati su ogni radiatore permettono
la completa regolazione e il bilanciamento dell’impianto
• Flussometri
• Termostato ambiente
• Quadro elettrico con interruttore generale magnetotermico

Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 300 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 73 x 195 cm
245 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar
• Camino per scarico fumi Ø = 145 mm
• Scarico per l’acqua

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE
MOD. FGA-1

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE BASE
MOD. FGA-E
In alternativa al mod. FGA-1
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KIT DI MONTAGGIO
DELLA PRODUZIONE
DI ACQUA CALDA

Mod. HW/EV

INTRODUZIONE
Il kit, appositamente realizzato per finalità didattiche, comprende
una struttura sulla quale si possono montare due caldaie per la
produzione di acqua calda di tipo diverso: la prima è una caldaia
murale a gas, con bruciatore atmosferico, adatta per impianti di
piccola potenzialità ed utilizzata per il riscaldamento autonomo;
la seconda è una caldaia a basamento con bruciatore a gasolio,
mediante la quale si può realizzare una centrale termica per la
distribuzione centralizzata del calore.

TERMOTRONICA

In base agli schemi di principio ed a quelli elettrici in dotazione
si procede a:
• montaggio della caldaia a basamento, del camino, del circuito
del combustibile, del circuito dell’acqua calda e fredda, dei
collettori, degli organi di protezione e sicurezza, sì da realizzare
la centrale termica di un impianto di riscaldamento centralizzato
• montaggio della caldaia murale, del circuito dell’acqua di
andata e ritorno impianto, del circuito di adduzione del gas,
del circuito sanitario
• montaggio dell’impianto elettrico
• riempimento del circuito con acqua ed eliminazione dell’aria
dall’impianto
• avviamento e verifica di intervento dei dispositivi di
protezione e sicurezza
Con strumento analizzatore di combustione opzionale:
• Regolazione e controllo della combustione mediante l’analisi fumi
• Determinazione del rendimento di combustione

SPECIFICHE TECNICHE

27C-I-RI-HW-2

RI

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Impianto centralizzato comprensivo di:
- Caldaia a basamento in ghisa con termometro, termostato
di regolazione e termostato di sicurezza a bordo
- Bruciatore a gasolio da 17 kW
- Serbatoio del combustibile con visualizzazione del livello
- Sistema di raccolta ed evacuazione fumi comprensivo di termometro
- Separatore d’aria, vaso di espansione, valvole di sfiato aria
- Valvola di intercettazione del combustibile, pressostato di
sicurezza, valvola di sicurezza
- Collettori di andata e ritorno, termometri, valvole di
intercettazione, manometro
- 2 pompe ausiliarie
• Impianto autonomo comprensivo di:
- Caldaia murale a gas
- Linea di adduzione gas con manometro e contatore
volumetrico
- Valvole di zona
• Sistema di caricamento acqua automatico comprensivo di:
- Riduttore di pressione
- Valvola di ritegno
- Rubinetto di arresto
- Filtro
- Manometro per lettura pressione impianto
• Tubazioni verniciate con differenti colori
• Quadro elettrico
• Pulsante di emergenza
• Attacchi a innesto rapido per collegamento a moduli dissipatori
Alimentazione:
230 Vca 50 Hz monofase - 500 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensione:
200 x 70 x 210 cm
Peso Netto:
216 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar
• Combustibile per caldaia murale: metano o gpl
(da specificare prima dell’ordine)
• Scarico per l’acqua
• Camino Ø 145 mm (caldaia a basamento)
• Condotto evacuazione fumi Ø 100 mm (caldaia murale)
• Condotto aspirazione aria Ø 60 mm (caldaia murale)

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)
ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE
MOD. FGA-1

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE BASE
MOD. FGA-E
In alternativa al mod. FGA-1

KIT DI DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA
MOD. DW-E/EV

KIT DI DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA
CON RADIATORI MOD. DW-R/EV
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KIT DI MONTAGGIO DELLA
DISTRIBUZIONE ED IL
CONTROLLO DELL’ENERGIA

RI

Mod. DW/EV

TERMOTRONICA

INTRODUZIONE
Il kit, appositamente progettato per finalità didattiche,
permette agli studenti di cimentarsi coi problemi legati alla
corretta installazione e posa in opera dei corpi scaldanti, dei
loro accessori e delle tubazioni di collegamento di questi
alla fonte di produzione dell’acqua calda. Il kit consta di due
impianti distinti: il primo radiante, gestito da un miscelatore
termostatico, ad azione proporzionale; il secondo a collettori
complanari con 5 linee differenti, di cui 3 alimentano dall’alto 3
radiatori dotati ognuno di valvola termostatica, uno alimenta un
quarto radiatore dal basso, attraverso valvola termostatica a 4
vie per impianti monotubo ed uno alimenta il fan coil.
La temperatura ambiente regola il funzionamento delle valvole
termostatiche.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
In base agli schemi di principio ed a quelli elettrici in dotazione
si procede a:
•
•
•
•

montaggio dell’impianto a collettori complanari
montaggio dell’impianto radiante
verifica della corretta installazione dei corpi scaldanti
riempimento del circuito con acqua ed eliminazione dell’aria
dall’impianto

Analisi del funzionamento di:
• collettore complanare
• regolazione proporzionale: miscelatore
valvola termostatica
• valvola a 4 vie per impianti monotubo

termostatico,

27C-I-RI-DW-2

SPECIFICHE TECNICHE
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• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Impianto a collettori comprensivo di:
- Collettori complanari 6+6
- Valvole di intercettazione, termometri, manometri,
valvole di sfiato manuali
- Radiatori in acciaio (2) ed in ghisa (1), ognuno dotato
di valvola termostatica, detentore, valvola di sfiato
manuale
- Radiatore in alluminio con valvola termostatica a 4 vie
per impianti monotubo
- Ventilconvettore
- Tubazioni di collegamento in rame

• Impianto radiante comprensivo di:
- Pannello radiante
- Pompa di circolazione a tre velocità
- Miscelatore termostatico
- Valvole di intercettazione, valvola di sfiato manuale
- Termometri, manometro
• Quadro elettrico
• Pulsante di emergenza
• Attacchi a innesto rapido per collegamento a modulo di
produzione acqua calda
Dimensione:
Peso Netto:

200 x 70 x 195 cm
180 kg

INDISPENSABILE
• MOD. HW/EV - NON INCLUSO
Kit di montaggio della produzione di acqua calda
OPPURE (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua calda
• Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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KIT DI MONTAGGIO
DEGLI IMPIANTI
IDROSANITARI

Il kit permette allo studente di familiarizzare con gli apparecchi
sanitari, le rubinetterie, i sifoni, la rete di scarico e gli accessori,
la rete di ventilazione, la disposizione geometrica relativa agli
scarichi dei sanitari, gli ingombri e le regole che presiedono la
sistemazione interna dei sanitari. Della stessa importanza è la
predisposizione degli attacchi dell’acqua di alimentazione calda
e fredda per i quali si devono rispettare altezze e distanze tali
affinché l’installazione diventi rapida e ben fatta e rispettosa
delle reciproche distanze tra i sanitari.

TERMOTRONICA

RI

Mod. PL/EV

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

• Collegamento tra i vari elementi alla sorgente di acqua calda

• Struttura in acciaio atta a sostenere diversi tipi di rubinetti,

e di acqua fredda

apparecchi sanitari, lavabo, bidè, vaso, doccia

• Studio del funzionamento del sistema di pressurizzazione

• Rete di distribuzione dell’acqua calda e fredda

• Carica dell’impianto e controllo del corretto funzionamento

• Impianto di sopraelevazione della pressione dell’acqua

• Studio di una rete di scarico e di ventilazione nei suoi

• Sistema di ventilazione della rete di scarico

elementi principali: colonna di scarico, collettore orizzontale,

• Apparecchi sanitari, rubinetti e accessori, sifoni, raccordi

diramazione, colonna di esalazione primaria, colonna di

• Strumenti di misura, miscelatori termostatici, ecc.

ventilazione, diramazione di ventilazione secondaria
• Verifica delle minime portate di acqua calda e fredda per
ogni singolo apparecchio installato
• Valutazione della portata che deve avere la pompa in base
all’indice di contemporaneità.

Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 1600 VA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:

250 x 100 x 200 cm

Peso Netto:

400 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

27C-I-RI-PL-0

• Acqua di rete: min. 1 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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UNITÀ DI
ADDOLCIMENTO
DELL’ACQUA

RI

Mod. AD-E/EV

INTRODUZIONE
Unità didattica per lo studio dei sistemi di addolcimento
dell’acqua. L’unità permette agli studenti di apprendere:
• Il funzionamento un addolcitore
• L’impostazione parametri (ciclo di rigenerazione, durezza
dell’acqua ...)
• Le finalità di ciascun componente
• Vari metodi di analisi delle acque (strisce reattive e analisi
colorimetrica)

TERMOTRONICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio di un addolcitore d’acqua
• Assemblaggio e disassemblaggio dell’assieme
e collegamento alla rete idrica
• Controllo del corretto funzionamento del sistema
• Finalità di ciascun componente
• Verificare le minime portate di acqua per ogni singolo
apparecchio installato in funzione della durezza richiesta per
l’acqua
• Esercitazioni pratiche sulla gestione dell’addolcitore;
immissione dell’acqua nelle resine di scambio ionico;
rigenerazione delle resine; invio dell’acqua alla riserva del
sale
• Regolazione del dispositivo di controllo dei cicli
di rigenerazione
• Esecuzione della manutenzione dell’addolcitore
• Controllo dell’efficacia dei filtri per acqua
• Impostazioni parametri (ciclo di rigenerazione,
durezza dell’acqua ...)
• Vari metodi di analisi delle acque (case analysis)
• Misura della portata nei vari circuiti
• Computo dei volumi da trattare

27C-I-RI-ADE-0

SPECIFICHE TECNICHE

RI 34

• Valvola di controllo multi-turn in ingresso con flussometro a
galleggiante
• Riduttore di pressione con manometri in ingresso e uscita
• Contatore volumetrico generale dell’acqua
• Filtro a cartuccia
• Addolcitore d’acqua volumetrico con sistema di controllo
elettronico programmabile:
- Portata max: 1,8 m3/h
- Volume resina: 15 l
- Pressione max: 8,6 bar
- Pressione min: 1,5 bar
- Capacità di scambio standard: 65 ÷ 105 gradi/m3
• Bypass con valvola di controllo multigiro con flussometro a
galleggiante (per verifica della durezza dell’acqua residua)
• Serbatoio sale per la rigenerazione delle resine
• Contatore volumetrico acqua addolcita
• Manometro all’uscita addolcitore
• Valvole di campionamento nei punti chiave dell’unità

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso netto:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
180 x 80 x 170 cm
149 kg

Schema di funzionamento

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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KIT DI MONTAGGIO
DELL’ADDOLCIMENTO
DELL’ACQUA
INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Assemblaggio e disassemblaggio dell’assieme
e collegamento alla rete idrica
• Controllo del corretto funzionamento del sistema

Il kit offre allo studente la possibilità di installare le attrezzature
per attivare i trattamenti delle acque negli impianti termici ad
uso civile ed industriale. Il fine è quello di preservare gli impianti,
minimizzare i consumi energetici, migliorare il funzionamento
delle apparecchiature ausiliarie (valvole, termostati, pressostati,
ecc.). Questi trattamenti riguardano in modo particolare gli
impianti di riscaldamento ad acqua calda, acqua surriscaldata,
gli impianti di riscaldamento con vapore a bassa pressione e
gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria. Gli studenti
si possono esercitare nell’assemblaggio, nell’avviamento e nel
collaudo dell’impianto proposto.

RI

Mod. AD/EV

• Verificare le minime portate di acqua per ogni singolo
apparecchio installato in funzione della durezza richiesta per
l’acqua
• Esercitazioni

pratiche

sulla

gestione

dell’addolcitore;

TERMOTRONICA

immissione dell’acqua nelle resine di scambio ionico;
rigenerazione delle resine; invio dell’acqua alla riserva del
sale
• Regolazione del dispositivo di controllo dei cicli
di rigenerazione
• Esecuzione della manutenzione dell’addolcitore
• Controllo dell’efficacia dei filtri per acqua

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio atta a sostenere:
• Addolcitore e diversi tipi di filtri
• Rete di distribuzione dell’acqua
• Componenti di collegamento all’acqua in pressione
• Componenti di collegamento agli apparecchi utilizzatori
• Manometro
Alimentazione:
			
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
90 x 70 x 130 cm
130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

27C-I-RI-AD-0

• Acqua di rete: min. 1 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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27C-I-RI

TERMOTRONICA

RI
RI 36
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TERMOTRONICA

AS

ACCESSORI
ACCESSORI OPZIONALI
STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE		

MOD. VACU-2

AS 3

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO			

MOD. RERE

AS 3

BILANCIA ELETTRONICA				MOD. RECH

AS 3

GRUPPO MANOMETRICO				MOD. MFLD

AS 3

BRUCIATORE A GAS				

MOD. BGRG

AS 4

DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE INDOOR		

MOD. SS-1/EV

AS 4

KIT DI DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA			

MOD. DW-E/EV

AS 4

KIT DI DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA CON RADIATORI

MOD. DW-R/EV

AS 4

UNITÀ DI RECUPERO				

MOD. RECO

AS 5

POMPA PER VUOTO				

MOD. VACUP

AS 5

ALTRI ACCESSORI

TUBI FLESSIBILI					MOD. FLEXP

AS 5

MOD. TW

AS 5

CILINDRO DI CARICA SENZA REFRIGERANTE		

MOD. CYL

AS 5

27C-I-AS

CARRELLO PER SALDATURA				

AS 2
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TERMOTRONICA

AS

ACCESSORI OPZIONALI

STAZIONE DI VUOTO E
CARICA PORTATILE
Mod. VACU-2

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
Mod. RERE

Descrizione:

•
•
•
•
•
•
•

27C-I-AS-ACCESS-3

Stazione di vuoto e carica portatile per refrigeranti R22, R134a,
R404A, R407C, R410A, R32, comprensiva di:
• Pompa per vuoto a doppio stadio
• 2 Gruppi manometrici a 4 vie
• Tubi flessibili
• Bilancia elettronica da 100 Kg

Descrizione:
Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze)
Sistema di distillazione con controllo del ﬂusso del refrigerante
Dispositivo di auto evacuazione (PURGE)
Dispositivo di arresto automatico al termine del refrigerante recuperato
Dispositivo di sicurezza pressione massima
Valvole di intercettazione che evitano la fuoriuscita di refrigerante
Manometri “pulse free” con vite di regolazione

BILANCIA ELETTRONICA
Mod. RECH

GRUPPO MANOMETRICO
Mod. MFLD

Descrizione:

Descrizione:

Bilancia elettronica programmabile per carico fino a 100 kg.
• Visualizzazione su display
• Cariche di alta precisione programmabili da microprocessore
• Memorizzazione dei dati impostati in caso di arresto

Gruppo manometrico per refrigeranti R22, R134a, R404A, R407C
provvisto di tubi flessibili che permette di misurare la pressione
del gas in impianti di Refrigerazione/ Condizionamento dell’aria.
Per refrigerante R410A, R32 - Mod. MFLD-A
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AS 3

DISPOSITIVO DI
ILLUMINAZIONE INDOOR
Mod. SS-1/EV

Descrizione:

Descrizione:

Bruciatore a gas monostadio a basse emissioni inquinanti
inferiori ai limiti previsti dalla normativa europea (NOx< 80
mg/kWh e CO< 60 mg/kWh).
• Dotato di corpo in alluminio e cofano insonorizzato
• Regolazione dell’aria tramite rinvio meccanico esterno senza

Dispositivo per il funzionamento indoor di apparecchiatura
solare termica e/o fotovoltaica.
• Sorgente di illuminazione: sei faretti da 1.000 W
• Struttura in acciaio inox montata su ruote con fissaggio
telescopico per assicurare massima stabilità al sistema.
• Aste di supporto dritta e inclinata, aggiustabili in altezza.

necessità di smontare il cofano.
• L’apparecchiatura di controllo digitale rileva le anomalie in
fase di accensione e le cause di malfunzionamento
• Collegamenti elettrici facilitati
• Inclusa rampa di alimentazione

KIT DI DISSIPAZIONE
DELL’ENERGIA
Mod. DW-E/EV

KIT DI DISSIPAZIONE
DELL’ENERGIA CON RADIATORI
Mod. DW-R/EV

Descrizione:

Descrizione:

Il Kit mod. DW-E/EV, la cui struttura di supporto è montata su
ruote, include un fan coil che può essere facilmente collegato,
attraverso tubi flessibili con attacchi a innesto rapido (inclusi),
al Kit di Montaggio della Produzione di Acqua Calda mod.
HW/EV. Permette di dissipare in aria parte della potenza termica
prodotta in una caldaia.

Il Kit mod. DW-R/EV, la cui struttura di supporto è montata su
ruote, include due radiatori che possono essere facilmente
collegati, attraverso tubi flessibili con attacchi a innesto rapido
(inclusi), al Kit di Montaggio della Produzione di Acqua Calda
mod. HW/EV. Permette di dissipare in aria parte della potenza
termica prodotta da una caldaia.

27C-I-AS-ACCESS-3

TERMOTRONICA

AS

BRUCIATORE A GAS
Mod. BGRG

AS 4
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UNITÀ DI RECUPERO
Mod. RECO

POMPA PER VUOTO
Mod. VACUP

Descrizione:

Descrizione:

•
•
•
•
•
•

Pompa per alto vuoto doppio stadio 46 l/min con valvola
elettromagnetica e vacuometro.

TERMOTRONICA

Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze)
Dispositivo di auto evacuazione (PURGE)
Dispositivo di arresto automatico al termine del refrigerante recuperato
Dispositivo di sicurezza pressione massima
Valvole di intercettazione che evitano la fuoriuscita di refrigerante
Manometri “pulse free” con vite di regolazione

AS

ALTRI ACCESSORI

TUBI FLESSIBILI
Mod. FLEXP
Descrizione:
Serie di 3 tubi flessibili con valvola intermedia
• Lunghezza 1500 mm
• Attacchi diritto x 45° ¼”SAE

CARRELLO PER SALDATURA
Mod. TW

27C-I-AS-ACCESS-3

Descrizione:

CILINDRO DI CARICA SENZA
REFRIGERANTE
Mod. CYL

Il carrello è fornito dei seguenti accessori:
• 1 bombola di acetilene da 14 l (vuota)
• 1 bombola di ossigeno da 14 l (vuota)
• 1 riduttore di pressione con manometri e valvola di sicurezza
per acetilene
• 1 riduttore di pressione con manometri e valvola di sicurezza
per ossigeno
• 1 impugnatura completa di lancia per saldatura
• 1 punta per saldare da 40 l/h
• 2 spezzoni di tubo in gomma da 3 m
• Accendino
• Occhiali

Descrizione:
Cilindro ricaricabile senza refrigerante, con doppio rubinetto
liquido vapore.
• Capacità: 12 litri
• Attacchi: ¼” SAE
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AS 5

TERMOTRONICA

AS

STRUMENTI
STRUMENTI OPZIONALI

MOD. REFA-1

AS 7

CERCAFUGHE ELETTRONICO				MOD. AHLD-1

AS 7

ANALIZZATORE ELETTRONICO DI REFRIGERAZIONE

MOD. THAN

AS 7

TERMOIGROMETRO PORTATILE CON SONDA RIMOVIBILE MOD. THHY

AS 7

TERMOMETRO PORTATILE CON SONDA A IMMERSIONE MOD. THRN

AS 7

TERMOMETRO PORTATILE CON SONDA PER SUPERFICI

MOD. THRM

AS 8

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE			

MOD. FGA-1

AS 8

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE BASE		

MOD. FGA-E

AS 8

MISURATORE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE		

MOD. SORM

AS 8

MISURATORE ELETTRONICO DI PORTATA		

MOD. FLOW-1

AS 8

MANOMETRO DIFFERENZIALE PORTATILE		

MOD. MAND

AS 8

ANEMOMETRO PORTATILE				MOD. THAM

AS 9

ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA			

ALTRI STRUMENTI
TERMOIGROMETRO PORTATILE CON SONDA FISSA

MOD. THEH

AS 9

PENNA TERMOIGROMETRICA			

MOD. THYP

AS 9

TERMOMETRO A DISTANZA				

MOD. THIR

AS 9
AS 9

TERMOFLUSSIMETRO				MOD. THFL

AS 9

27C-I-AS

TERMOCAMERA					MOD. THCM

AS 6
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STRUMENTI OPZIONALI

ANALIZZATORE
ELETTRONICO
DI REFRIGERAZIONE
Mod. REFA-1

TERMOTRONICA

AS

CERCAFUGHE
ELETTRONICO
Mod. AHLD-1

Descrizione:

Descrizione:

Strumento per la misura dei parametri del ciclo frigorifero per
la manutenzione di impianti di refrigerazione e pompe di calore.
La pressione misurata con i due sensori di pressione viene
convertita in valori di temperatura, a seconda del refrigerante
selezionato, e visualizzata sul display.
• Calcolo di surriscaldamento e sottoraffreddamento in tempo
reale
• Blocco valvole a 2 vie con 3 connessioni
• Attacchi: 3 x ¼” SAE
• 3 ingressi per tubi e spia di livello
• 2 sonde di temperatura a pinza
• 60 refrigeranti memorizzati nello strumento
• Ampio display retroilluminato

Cercafughe elettronico con le seguenti caratteristiche:
• Sensibilità: < 3 g/anno
• Segnale di perdita visivo e sonoro

• Valigia

• 2 livelli di sensibilità
• Valigetta

TERMOIGROMETRO
PORTATILE CON
SONDA RIMOVIBILE
Mod. THHY
Descrizione:

ANEMOMETRO
PORTATILE
A ELICA
Mod. THAN

Strumento compatto con terminale della sonda igrometrica
integrato per la misura dell’umidità e della temperatura dell’aria.
Per misure in punti difficilmente accessibili, il terminale della
sonda igrometrica può essere facilmente rimosso e collegato
all’impugnatura tramite il cavo per sonda.
• Visualizzazione di temperatura e umidità relativa/
temperatura del bulbo umido/punto di rugiada
• Valori max/ min
• Tasto Hold per bloccare le letture
• Display retroilluminato
• Funzione di autospegnimento

27C-I-AS-STRUM-2

Descrizione:
Anemometro compatto dotato di sonda fissa a elica con
ø 100 mm per la misura di velocità, portata e temperatura
dell’aria.
• La portata è visualizzata direttamente sul display
• Calcolo preciso della portata con semplice inserimento
dell’area del condotto
• Il calcolo della media nel tempo e per punti fornisce
informazioni sul valore medio di portata, velocità dell’aria e
temperatura
• I valori min/max sono visualizzabili sul display
• La funzione Hold consente di bloccare sul display la misura in
corso

TERMOMETRO
PORTATILE CON
SONDA A IMMERSIONE
Mod. THRN
Descrizione:
Strumento per la misura della temperatura, collegabile a sonde
a termocoppia.
• Visualizzazione continua dei valori max/min
• Tasto HOLD per bloccare la misura istantanea sul display
• Display retroilluminato
• Sonda a immersione / penetrazione
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AS 7

TERMOMETRO
PORTATILE CON
SONDA PER
SUPERFICI
Mod. THRM

MISURATORE
ELETTRONICO
DI PORTATA
Mod. FLOW-1
Descrizione:

Strumento per la misura della temperatura, collegabile a sonde
a termocoppia.
• Visualizzazione continua dei valori max/min
• Tasto HOLD per bloccare la misura istantanea sul display
• Display retroilluminato
• Sonda rapida per superfici piane e corrugate

Il misuratore di portata elettronico, completo di raccordi a
innesto rapido, permette di misurare la caduta di pressione in
corrispondenza di un tronchetto di misura montato nel circuito
idraulico e di trasformarla in una misura di portata.
Display grafico di visualizzazione dei parametri.

AS

Descrizione:

ANALIZZATORE DI
COMBUSTIONE
BASE
Mod. FGA-E

TERMOTRONICA

ANALIZZATORE DI
COMBUSTIONE
Mod. FGA-1
Descrizione:

Descrizione:

Strumento ideale per misure sugli impianti termici. La batteria
ad alta capacità consente fino a 10 ore di operatività. Grazie
alla stampante bluetooth inclusa I rapporti di prova sono chiari
e completi. Include:
• Sonda compatta per gas combusti (160 mm, Ø 6 mm)
• 10 filtri di ricambio
• Stampante Bluetooth con 6 rotoli di carta di ricambio
• Software
• Alimentatore
• Valigetta rigida

Questo strumento è ideale per tutte le misure base sugli impianti
termici. La batteria ad alta capacità consente fino a 10 ore di
operatività. I rapporti di prova sono chiari e completi, grazie alla
stampante a infrarossi inclusa. La procedura media di tre misure
è conforme alla norma UNI 10389 per gli impianti termici. Include:
• Analizzatore di combustione (O2 e CO) completo di sonda
prelievo fumi 180 mm integrata
• Cono di posizionamento
• Stampante a infrarossi con 2 rotoli di carta termica
• Alimentatore USB con cavo
• Filtri di ricambio, tubetto per misura della pressione, valigia
per strumento e accessori, certificato di taratura.

Disponibile su richiesta versione con Cella NOx.

MANOMETRO
DIFFERENZIALE
PORTATILE
Mod. MAND

27C-I-AS-STRUM-2

MISURATORE DI
IRRAGGIAMENTO
SOLARE
Mod. SORM

AS 8

Descrizione:

Descrizione:

Il misuratore di irraggiamento solare è uno strumento ideale
per impieghi professionali nel settore dell’installazione di
sistemi fotovoltaici e solari termici. La misura fornita dallo
strumento è espressa in W/m2 oppure Btu / (ft2 h).
Applicazioni tipiche:
• Rilevazione del migliore angolo di incidenza durante
l’installazione dei pannelli solari
• Misura del potere filtrante di vetri o schermi solari
• Misura della radiazione solare
• Misurazione della trasmissione solare attraverso pellicole
trasparenti e vetri

Manometro portatile compatto dotato di sensori di pressione
che consentono una rilevazione molto precisa della pressione
e della pressione differenziale.
• Display LCD
• Unità di misura selezionabile
• Funzione di autospegnimento
• Memorizzazione valore massimo/minimo
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ALTRI STRUMENTI

Descrizione:

Anemometro compatto, con impugnatura telescopica, per la
misura di velocità, portata e temperatura dell’aria.
• La portata è visualizzata direttamente sul display
• Calcolo preciso della portata con semplice inserimento
dell’area del condotto
• Il calcolo della media nel tempo e per punti fornisce
informazioni sul valore medio di portata, velocità dell’aria e
temperatura
• I valori min/max sono visualizzabili sul display
• La funzione Hold consente di bloccare
sul display la misura in corso

Strumento compatto con terminale della sonda igrometrica
integrato per la misura dell’umidità e della temperatura
dell’aria.
• Visualizzazione di temperatura e umidità relativa/
temperatura del bulbo umido/punto di rugiada
• Valori max/ min
• Tasto Hold per bloccare le letture
• Display retroilluminato
• Funzione di autospegnimento

TERMOTRONICA

Descrizione:

AS

TERMOIGROMETRO
PORTATILE CON
SONDA FISSA
Mod. THEH

ANEMOMETRO
PORTATILE
Mod. THAM

TERMOMETRO A
DISTANZA
Mod. THIR
PENNA TERMOIGROMETRICA
Mod. THYP
Descrizione:

Descrizione:

Strumento compatto per la misura simultanea di temperatura
ed umidità relativa.
• Valori max/ min
• Tasto Hold per bloccare le letture

Termometro a infrarossi con puntatore laser, allarme acustico
e custodia. Permette il controllo rapido della temperatura
degli alimenti senza contatto; così facendo l’imballo non viene
danneggiato.

27C-I-AS-STRUM-2

TERMOCAMERA
Mod. THCM

TERMOFLUSSIMETRO
Mod. THFL

Descrizione:

Descrizione:

•
•
•
•

Strumento portatile multifunzione con sonda termoflussimetrica
e sonde di temperatura, comprensivo di valigia e software di
acquisizione dati, per misure di trasmittanza e conduttanza.

Sensore 160x120 pixel
Campo visivo 32° x 23°
Ampio display da 3,5”
Software per analisi delle immagini e creazione di report
termografici
• SD card
• Valigia
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INDICE PRODOTTI

INDICE ALFABETICO

ORDINATI ALFABETICAMENTE PER MODELLO

TERMOTRONICA
CATALOGO N. 27-C

RE		

REFRIGERAZIONE

CV		

CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA E VENTILAZIONE

RI			

RISCALDAMENTO E IDROSANITARIA

AS		

ACCESSORI E STRUMENTI

MODELLO

DESCRIZIONE PRODOTTO

PAGINA

A/EV

UNITÀ BASE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

RI 27

AA/EV

MODULO BASE PER REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

RE 40

AB/EV

MODULO PER LO STUDIO DELLA TERMODINAMICA DELLA TRASMISSIONE
DEL CALORE

CV 43

AC/EV

MODULO PER LO STUDIO DELLA REFRIGERAZIONE DOMESTICA

RE 42

ACT-2/EV

TRAINER DI CONDIZIONAMENTO PER AUTOMOBILI

CV 17

ACT-3/EV

TRAINER DI CONDIZIONAMENTO PER AUTOMOBILI
- CONTROLLO AUTOMATICO

CV 19

AD/EV

KIT DI MONTAGGIO DELL’ADDOLCIMENTO DELL’ACQUA

RI 35

AD-E/EV

UNITÀ DI ADDOLCIMENTO DELL’ACQUA

RI 34

ADM/EV

MODULO PER LO STUDIO DEL CONDIZIONAMENTO DOMESTICO

CV 44

AE/EV

MODULO PER LO STUDIO DELLA REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE

RE 43

AF/EV

MODULO PER LO STUDIO DEL CONDIZIONAMENTO INDUSTRIALE

CV 45

AG/EV

MODULO PER LO STUDIO DEI COMPONENTI ELETTRICI NEGLI IMPIANTI
FRIGORIFERI

RE 44

AH/EV

MODULO PER LO STUDIO DELLA POMPA DI CALORE NEGLI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA

CV 46

AHLD-1

CERCAFUGHE ELETTRONICO

AS 7

B/EV

UNITÀ BASE PER LO STUDIO DELLA DISTRIBUZIONE DEL CALORE

RI 27

BC/EV

BANCO PER LO STUDIO DEL CONDIZIONAMENTO

CV 25

BCC/EV

BANCO COMPUTERIZZATO PER LO STUDIO DEL CONDIZIONAMENTO

CV 26

BCE/EV

BANCO PER LO STUDIO DEI COMPONENTI ELETTRICI NEGLI IMPIANTI FRIGO

RE 35

BCS-K/EV

KIT DI MONTAGGIO DEL REFRIGERATORE DI BEVANDE

RE 51

BDF/EV

BANCO DEL CICLO FRIGORIFERO A COMPRESSIONE

RE 34

BDRC/EV

BANCO PER LO STUDIO DEL CICLO FRIGORIFERO

RE 31

BDRCEEV/EV

BANCO PER LO STUDIO DELLA VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA

RE 32

BGRG

BRUCIATORE A GAS

AS 4

BHPAW/EV

BANCO PER LO STUDIO DELLA POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA
CON DISSIPAZIONE AD ARIA

CV 29

BPC/EV

BANCO PER LO STUDIO DELLA POMPA DI CALORE ARIA-ARIA

CV 27

BPCE/EV

BANCO PER LO STUDIO DELLA POMPA DI CALORE ELETTRICA

CV 30

BRAC/EV

BANCO PER LO STUDIO DELLA REFRIGERAZIONE CON ARIA COMPRESSA

CV 40

BTHP/EV

BANCO PER LO STUDIO DELLA POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

CV 28

C/EV

UNITÀ BASE PER LO STUDIO DEI CORPI SCALDANTI

RI 29

CFN/EV

CELLA FRIGORIFERA NEGATIVA

RE 15

CFP/EV

CELLA FRIGORIFERA POSITIVA

RE 14
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CFTN/EV

IMPIANTO FRIGORIFERO PER TEMPERATURA NEGATIVA

RE 53

CFTP/EV

IMPIANTO FRIGORIFERO PER TEMPERATURA POSITIVA

RE 53

CHT/EV

MODULO PER LO STUDIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CIVILE

RI 14

CHTC/EV

MODULO COMPUTERIZZATO PER LO STUDIO DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO CIVILE

RI 15

COCG/EV

KIT DI MANUTENZIONE DEL FRIGORIFERO DOMESTICO

RE 49

CTR/EV

SISTEMA DIDATTICO PER LO STUDIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

RI 30

CYL

CILINDRO DI CARICA SENZA REFRIGERANTE

AS 5

DAC-K/EV

KIT DI MONTAGGIO DEL CONDIZIONAMENTO DOMESTICO

CV 49

DEV-M/EV

TRAINER PER LO STUDIO DI UN REFRIGERATORE COMMERCIALE AD
EVAPORATORI MULTIPLI

RE 16

DR-1/EV

FRIGORIFERO DOMESTICO MONOPORTA

RE 17

DR-2/EV

FRIGORIFERO DOMESTICO A DOPPIA PORTA

RE 17

DR-K/EV

KIT DI MONTAGGIO DEL FRIGORIFERO DOMESTICO

RE 48

DT/EV

MODELLO PER LO STUDIO E LA MISURA DELLE DISPERSIONI TERMICHE

RI 17

DW/EV

KIT DI MONTAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE ED IL CONTROLLO DELL’ENERGIA

RI 32

DW-E/EV

KIT DI DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA

AS 4

DW-R/EV

KIT DI DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA CON RADIATORI

AS 4

ECC/EV

TRAINER PER LO STUDIO DEI COMPONENTI
E DEI GUASTI NEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI

RE 20

ECC-F/EV

TRAINER PER LA SIMULAZIONE DEI GUASTI
SUL CIRCUITO FRIGORIFERO ED ELETTRICO

RE 21

EDCU/EV

UNITÀ DI STUDIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEL CONTROLLO DELL’ENERGIA

RI 13

EPBD/EV

UNITÀ PER LO STUDIO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DI UN INVOLUCRO
EDILIZIO

RI 18

EPT/EV

TRAINER DI CONDIZIONAMENTO CON POMPA DI CALORE

CV 13

EPTC/EV

TRAINER COMPUTERIZZATO PER POMPA DI CALORE

CV 15

FGA-1

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE

AS 8

FGA-E

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE BASE

AS 8

FLEXP

TUBI FLESSIBILI

AS 5

FLOW-1

MISURATORE ELETTRONICO DI PORTATA

AS 8

FRI-1/EV

FRIGORIFERO DOMESTICO MONOPORTA

RE 52

FRI-2/EV

FRIGORIFERO DOMESTICO A DOPPIA PORTA

RE 52

GCT/EV

TRAINER GENERALE DI CONDIZIONAMENTO

CV 7

GCTC/EV

TRAINER COMPUTERIZZATO DI CONDIZIONAMENTO

CV 9

GPL-G/EV

BANCO PER LO STUDIO DELLA CALDAIA MURALE A GPL A CONDENSAZIONE

RI 16

HEU/EV

UNITÀ DI STUDIO DEI CORPI SCALDANTI

RI 12

HW/EV

KIT DI MONTAGGIO DELLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

RI 31

HWPU/EV

UNITÀ DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

RI 11

IAC-C/EV

TRAINER PER LO STUDIO DI UN CHILLER

CV 16

IAC-K/EV

KIT DI MONTAGGIO DEL CONDIZIONAMENTO INDUSTRIALE

CV 48

INV/EV

TRAINER DI CONDIZIONAMENTO DOMESTICO CON INVERTER

CV 12

IR-K/EV

KIT DI MONTAGGIO DEL FRIGORIFERO INDUSTRIALE

RE 50

LIF/EV

TRAINER SULLA LIOFILIZZAZIONE

RE 19

MAND

MANOMETRO DIFFERENZIALE PORTATILE

AS 8

MC/EV

MODULO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

RI 7

MFLD

GRUPPO MANOMETRICO

AS 3
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PL/EV

KIT DI MONTAGGIO DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI

RI 33

RC/EV

MODULO PER LO STUDIO E IL CONTROLLO DELL’ENERGIA

RI 9

RCT/EV

TRAINER GENERALE DI REFRIGERAZIONE

RE 7

RCTC/EV

TRAINER COMPUTERIZZATO GENERALE DI REFRIGERAZIONE

RE 9

RECH

BILANCIA ELETTRONICA

AS 3

RECO

UNITÀ DI RECUPERO

AS 5

REFA-1

ANALIZZATORE ELETTRONICO DI REFRIGERAZIONE

AS 7

RERE

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO

AS 3

RP/EV

MODULO PER LO STUDIO DEI CORPI SCALDANTI

RI 8

SAS/EV

KIT DI MONTAGGIO PER REFRIGERAZIONE
E PER CONDIZIONAMENTO PREASSEMBLATO

RE 46

SC/EV

MODULO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA

RI 10

SHCU/EV

UNITÀ CONDENSANTE ERMETICA SEZIONATA

CV 52

SIM-CAT/EV

SIMULATORE DELLA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEL CONDIZIONAMENTO
DOMESTICO

CV 32

SIM-CIB/EV

SIMULATORE DELLA SUPERVISIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI NEGLI EDIFICI

CV 34

SIM-CL/EV

SIMULATORE DI CENTRALE DI CLIMATIZZAZIONE

CV 36

SIM-CLR/EV

SIMULATORE DI CLIMATIZZAZIONE

CV 37

SIM-ED/EV

SIMULATORE DELLA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA TERMICA

RI 25

SIM-HH/EV

SIMULATORE DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

RI 24

SIM-HHR/EV

SIMULATORE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DOMESTICO

RI 23

SIM-HP/EV

SIMULATORE DELLA POMPA DI CALORE

CV 39

SIM-MC/EV

SIMULATORE DELLA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE CENTRALI TERMICHE

RI 21

SIM-RF/EV

SIMULATORE DI REFRIGERAZIONE

RE 37

SIM-RP/EV

SIMULATORE DELLA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA TERMICA

RI 22

SIM-RTOP/EV

SIMULATORE DELLA GESTIONE AUTOMATIZZATA DI UN CONDIZIONATORE DI
TIPO ROOF TOP

CV 35

SIM-SP/EV

SIMULATORE DEL CONDIZIONATORE DOMESTICO TIPO SPLIT

CV 38

SIM-TEP/EV

SIMULATORE DELLA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA POMPA DI CALORE

CV 33

SIM-TRI/EV

SIMULATORE DELLA GESTIONE AUTOMATIZZATA DI UN IMPIANTO
FRIGORIFERO INDUSTRIALE

RE 36

SORM

MISURATORE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE

AS 8

SPLIT-K/EV

KIT DI MONTAGGIO DEL CONDIZIONAMENTO
DOMESTICO TIPO SPLIT-SYSTEM

CV 50

SRAUC/EV

CONDIZIONATORE AMBIENTE SEZIONATO

CV 52

SS-1/EV

DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE INDOOR

AS 4

SUR/EV

TRAINER PER LO STUDIO DELLA SURGELAZIONE

RE 18

TAC/EV

TRAINER DI CONDIZIONAMENTO DOMESTICO

CV 11

TAR/EV

TRAINER DI REFRIGERAZIONE AD ASSORBIMENTO

RE 30

TCC/EV

TRAINER COMPUTERIZZATO PER LO STUDIO DEL COMPRESSORE ERMETICO

RE 23

TCCM/EV
TCCM-C/EV

TRAINER PER LO STUDIO DEI COMPRESSORI MULTIPLI

RE 26

TCC-SO/EV

TRAINER PER LO STUDIO DEL COMPRESSORE APERTO

RE 24

TCC-SS/EV

TRAINER PER LO STUDIO DEL COMPRESSORE SEMI-ERMETICO

RE 25

TCS/EV

BANCO PROVA PER SISTEMI DI SICUREZZA

RI 19

TDA/EV

TRAINER SULLA DEUMIDIFICAZIONE DELL’ARIA COMPRESSA

CV 23

TDEA/EV

BANCO PER LO STUDIO DEL DEUMIDIFICATORE D’ARIA AMBIENTE

CV 31
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TG/EV

TRAINER SUL FABBRICATORE DI GHIACCIO

RE 28

TGE/EV

BANCO PER LO STUDIO DEL FABBRICATORE DI GHIACCIO

RE 33

THAM

ANEMOMETRO PORTATILE

AS 9

THAN

ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA

AS 7

THCM

TERMOCAMERA

AS 9

THEH

TERMOIGROMETRO PORTATILE CON SONDA FISSA

AS 9

THFL

TERMOFLUSSIMETRO

AS 9

THHY

TERMOIGROMETRO PORTATILE CON SONDA RIMOVIBILE

AS 7

THIR

TERMOMETRO A DISTANZA

AS 9

THRM

TERMOMETRO PORTATILE CON SONDA PER SUPERFICI

AS 8

THRN

TERMOMETRO PORTATILE CON SONDA A IMMERSIONE

AS 7

THYP

PENNA TERMOIGROMETRICA

AS 9

TRD/EV

TRAINER PER LA REFRIGERAZIONE DOMESTICA

RE 10

TRI/EV

TRAINER PER LA REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE

RE 11

TRIC/EV

TRAINER COMPUTERIZZATO PER LA REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE

RE 13

TTBC/EV
TTAC/EV

TRAINER COMPUTERIZZATO SUL CICLO TERMODINAMICO DELL’ARIA
COMPRESSA

CV 22

TW

CARRELLO PER SALDATURA

AS 5

VAC-K/EV

KIT DI MONTAGGIO DEL CONDIZIONAMENTO DI AUTOVEICOLI

CV 51

VACU-2

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE

AS 3

VACUP

POMPA PER VUOTO

AS 5

VENB/EV

MODULO PER LO STUDIO DEL BILANCIAMENTO DELLE RETI AERAULICHE

CV 21

WCT/EV

TRAINER SUI GRUPPI CONDENSATI AD ACQUA

CV 20

Elettronica Veneta S.p.A. vieta la duplicazione o la divulgazione delle informazioni presenti in questo catalogo senza autorizzazione.

Elettronica Veneta S.p.A.
Via Postumia, 16
31045 Motta di Livenza (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784
E-mail: italia@elettronicaveneta.com
www.elettronicaveneta.com

