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TTRAINER COMPUTERIZZATO PER LO 

STUDIO DELL’ENERGIA SOLARE TERMICA
Mod. STETCP/EV

INTRODUZIONE 
Il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento 

ambientale sono temi di fondamentale importanza a livello 

globale. L’utilizzo delle Energie Rinnovabili come fonti 

alternative ai combustibili fossili permette di affrontare 

entrambe le questioni, con vantaggi evidenti soprattutto per i 

paesi privi di risorse energetiche tradizionali.

In questo ambito, il sistema proposto, che utilizza componenti 

reali disponibili sul mercato, permette lo studio e la 

sperimentazione della conversione della radiazione solare in 

energia termica, attraverso l’utilizzo di un collettore piano.
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Caratteristiche rilevanti:

• Il collettore solare può essere utilizzato sia all’aperto che 

al chiuso. In caso di uso indoor, è richiesto il dispositivo di 

illuminazione SS-1/EV (opzionale - v. a fine scheda)

• Il collettore solare è montato su ruote ed è dotato di struttura 

ad inclinazione variabile. Questo permette di confrontare le 

prestazioni del sistema in differenti condizioni di inclinazione 

e orientamento.

• L’acqua calda stoccata nel serbatoio viene utilizzata per usi 

sanitari o per alimentare il termoconvettore.
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A.3

A.2

Il video dell’apparecchiatura è disponibile all’interno 
del canale YouTube di Elettronica Veneta
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Funzionamento:

I raggi solari colpiscono la superficie altamente assorbente del 

collettore solare piano riscaldando l’acqua in esso contenuta. 

Raggiunta una temperatura leggermente superiore a quella 

dell’acqua contenuta nel serbatoio collegato al collettore, 

si attiva la pompa di circolazione che trasferisce il calore dal 

collettore al serbatoio; l’acqua calda stoccata nel serbatoio sarà 

poi utilizzata per riscaldamento dell’aria con il termoconvettore 

o per usi sanitari.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principi fisici per cui l’energia solare riscalda l’acqua 

utilizzando collettori solari piani

• Identificazione di tutti i componenti

• Interpretazione dei parametri tecnici di tutti i componenti

• Controllo locale

• Funzionamento di: termoconvettore, serbatoio di accumulo, 

pompe

• Criteri di dimensionamento per impianti di acqua calda 

sanitaria, aria condizionata, ecc.

• Criteri per l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti

• Acquisizione dati e supervisione via PC

SPECIFICHE TECNICHE
Unità principale (A)
I componenti sono posizionati verticalmente su una base 

per facilitare l’accesso a tutte le parti del sistema. Il trainer 

permette agli studenti di vedere i componenti da ogni lato. È 

montato su ruote e include:

• Pannello di controllo frontale situato sulla parte superiore (A.1)

- Serigrafia rappresentante l’impianto

- Il trainer è dotato di scheda di acquisizione dati con 

interfaccia USB per la connessione al PC

- Luci di segnalazione

- Interruttore magnetotermico differenziale

• Scaldacqua elettrico con scambiatore di calore per circuito 

solare (A.2):

- anodo di magnesio

- capacità: 80 litri

- superficie scambiatore di calore circuito solare: 0,15 m2

- potenza: 1,2 kW

- tempo di riscaldamento (ΔT = 45 °C): h, min: 3,16

- temperatura operativa massima: 75 °C

- dispersione termica a 65 °C: kWh/24h 1,51

- pressione operativa massima: 8 bar

• Circuito solare che include (A.3):

- valvola di carico/scarico

- regolatore di portata

- disaeratore

- valvola di sicurezza

- manometro

- termometro

- valvola unidirezionale

- vaso di espansione

- pompa circuito solare

• Circuito ACS che include (A.4):

- gruppo di caricamento acqua

- pompa ACS per alimentazione termoconvettore

Sulla parte posteriore dell’unità si trovano gli attacchi idraulici 

per l’ingresso dell’acqua fredda, l’uscita dell’acqua calda 

sanitaria, il collegamento al pannello solare, ecc.

Collettore solare piano montato su ruote (B)
• Struttura in acciaio ad inclinazione regolabile

• Collegato all’unità principale per mezzo di tubi flessibili

• Collettore solare piano:

- Dimensioni: 1004 x 2004 x 78 mm

- Area di Apertura: 1,83 m2

- Area Assorbitore: 1,74 m2

- Volume del fluido: 1 l

• Provvisto di valvola di sfiato manuale e di valvole di intercettazione

Termoconvettore (C)
• Ventilatore a 3 velocità

• Potenza termica: max/med/min 1250 / 1100 / 850 W

• Portata d’aria: max/med/min 227 / 189 / 136 m3/h

Sensori
Il Trainer include i seguenti sensori di temperatura Pt100, range 

-50 ÷ +150 °C:

• Lato caldo del collettore solare

• Lato freddo del collettore solare

• Lato caldo del serbatoio di stoccaggio

• Lato freddo del serbatoio di stoccaggio

• Ritorno ACS

• Ingresso acqua fredda

Include inoltre un sensore di irraggiamento solare, range di 

misura 0 ÷ 2000 W/m2

COLLETTORE 
SOLARE PIANO

SERBATOIO
ACQUA
CALDA

ACQUA CALDA
SANITARIA

ACQUA
FREDDA

POMPA

POMPA

TERMO 
CONVETTORE



28
A

-I
-S

T

ST 11ELETTRONICA 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

E
N

E
R

G
IE

 R
IN

N
O

V
A

B
IL

I

S
T

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE INDOOR 
Mod. SS-1/EV
Per uso interno del collettore solare

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua: pressione min. 1 bar - pressione max 2,5 bar

INCLUSO
MANUALE 
TEORICO - SPERIMENTALE

Acquisizione dati via PC
• Il trainer è dotato di un software dedicato per il monitoraggio 

dei parametri di funzionamento del sistema

• Parametri visualizzati:

- Temperature ingresso/uscita collettore solare

- Temperature ingresso/uscita serbatoio di stoccaggio

- Temperatura ritorno ACS

- Temperatura di ingresso acqua fredda

- Radiazione solare

• Il software permette di:

- Visualizzare l’andamento nel tempo di tutte le temperature 

del processo e della radiazione solare

- Salvare i dati degli esercizi per successive analisi

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA

  (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni
Unità principale:  100 x 100 x 190 cm

Collettore solare:  120 x 190 x 180 cm (assieme)

Convettore:  70 x 30 x 70 cm

Peso totale:  200 kg
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