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DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Configurazione impianto: grid-connected (collegato alla rete 

elettrica)

Composizione:

A) Aerogeneratore ad asse orizzontale

B) Pannello di controllo da tavolo comprensivo di:

B.1) Inverter per collegamento alla rete

B.2) Carico elettrico

B.3) Strumentazione elettrica per rilevare i flussi di energia 

nei differenti rami del circuito

B.4) Sistema di acquisizione dati via PC (solo WG-GRID/EV)

C) Sensore di velocità del vento (solo WG-GRID/EV)

D) Sensore di direzione del vento (solo WG-GRID/EV)

Caratteristiche rilevanti:

• L’aerogeneratore per essere utilizzato richiede il sistema 

WG-IE (indispensabile - v. a fine scheda)

TRAINER EOLICO
COLLEGATO ALLA RETE
Mod. WG-EGRID/EV
Mod. WG-GRID/EV (vers. computerizzata)
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INTRODUZIONE
Il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento 

ambientale sono temi di fondamentale importanza a livello 

globale. L’utilizzo di generatori eolici permette di affrontare 

entrambe le questioni.

Il sistema proposto, che utilizza componenti reali disponibili 

sul mercato, permette lo studio e la sperimentazione del 

funzionamento di un aerogeneratore.
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Sensori (solo per WG-GRID/EV)
• Sensore di velocità e direzione del vento per misurare e 

trasmettere velocità e direzione del vento al pannello di controllo

- Campo di misura velocità: 0 ÷ 40 m/s

- Campo di misura direzione: 0 ÷ 360°

Acquisizione dati via PC (solo WG-GRID/EV)
• Strumenti e sensori sono collegati in rete Modbus e 

interfacciati a PC tramite adattatore RS485/USB

• Il Trainer è dotato di un software dedicato (ambiente LabView) 

per il monitoraggio dei parametri di funzionamento del sistema

• I parametri visualizzati sono:

- Tutti i parametri CC / CA

- Velocità e direzione e del vento

• Il software permette di:

- Calcolare l’efficienza di conversione dell’energia

- Visualizzare l’andamento nel tempo di velocità e direzione 

del vento e dei flussi di energia da/verso generatore eolico, 

rete e carico

- Salvare i dati degli esercizi per successive analisi

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  Pannello di controllo   65 x 40 x 10 cm

  Diametro rotore gen. eolico 51 cm

Peso totale:  35 kg
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Funzionamento:

• Se il consumo è inferiore all’energia disponibile dal vento, il 

surplus di energia viene immesso in rete

• Al contrario, se il consumo è superiore all’energia disponibile 

dal vento, l’energia supplementare richiesta è fornita dalla rete

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Componenti di un sistema eolico collegato alla rete per 

generazione di energia elettrica

• Effetto della velocità del vento sulla tensione di uscita dal 

generatore eolico (*)

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

• Interconnessione dell’energia eolica alla rete pubblica

• Funzionamento e rendimento di un inverter CC/CA

• Utilizzo del sistema per funzionamento indoor del generatore 

eolico WG-IE (indispensabile - v. a fine scheda) per 

costruzione curva caratteristica generatore eolico

(*) Per WG-EGRID/EV indispensabile anemometro a coppette 

THAC (opzionale - v. a fine scheda)

SPECIFICHE TECNICHE
Generatore eolico ad asse orizzontale
• 6 pale con anello esterno (diametro turbina 510 mm):

- Velocità del vento di attivazione: 3 m/s

- Potenza nominale: 49 W a 15 m/s

• Alternatore trifase senza spazzole a basso attrito:

- Tensione di uscita nominale: 12 Vcc

• Struttura di supporto in metallo con griglia protettiva

Pannello di controllo da tavolo
• Struttura metallica con schema sinottico completo a colori

• Inverter per collegamento alla rete:

- Potenza di uscita CA nominale: 450 W

- Tensione di uscita CA: 230 V

- Frequenza di uscita CA: 50 Hz

- Gamma di tensione CC in ingresso: 11 ÷ 28 V

- Forma d’onda di uscita: sinusoidale pura

- Funzione MPPT 

- Protezione per sovraccarico, sovratemperatura, inversione 

di polarità, anti-islanding

• Carico elettrico: lampada a 230 Vca

• Presa elettrica per collegamento del faretto ACL220V 

(opzionale - v. a fine scheda)

• Strumenti multifunzione a microprocessore per parametri 

CC/CA

INV

CARICO

RETE

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

ANEMOMETRO A COPPETTE
Mod. THAC (solo per WG-EGRID/EV)

Per calcolare l’efficienza di conversione 
dell’energia eolica in energia elettrica

FARETTO - Mod. ACL220V
Da utilizzare come carico elettrico 230 Vca

MANUALE 
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

(solo per WG-GRID/EV)

SISTEMA PER FUNZIONAMENTO INDOOR 
DEL GENERATORE EOLICO - Mod. WG-IE
Per utilizzare l’aerogeneratore


