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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 Macchine a Fluido comprende tutte le
apparecchiature didattiche finalizzate a facilitare lo studio delle
principali applicazioni industriali per la conversione di energia.
Le apparecchiature rispondono all’esigenza di creare figure
professionali con adeguata preparazione 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 le macchine termiche a fluido, dai
concetti di base fino alle tematiche più complesse.

Il catalogo, suddiviso in base alla tipologia di fluido, analizza i
seguenti argomenti:
•
•
•
•

Macchine operatrici
Macchine motrici
Macchine volumetriche
Turbomacchine

Ogni linea copre in maniera esaustiva l’argomento oggetto
di studio; ad esempio nella sezione Turbomacchine motrici
a fluido incomprimibile, viene analizzata la conversione di
energia potenziale di una portata d’acqua in energia cinetica
per mezzo di mini turbine industriali a reazione (Francis, Pelton)
e ad azione (Kaplan).
Completa la gamma un’altra sezione relativa ad accessori
e strumenti in cui sono raggruppati gli opzionali utili allo
svolgimento delle attività teorico pratiche di laboratorio.

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

• FLUIDI INCOMPRIMIBILI
• FLUIDI COMPRIMIBILI
• ACCESSORI E STRUMENTI
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UNITÀ PER LO STUDIO DELLA
POMPA VOLUMETRICA A PISTONE
FI

Mod. VP-P/EV

INTRODUZIONE
VP-P/EV è un’unità didattica da tavolo per lo studio delle
caratteristiche tecniche della pompa a pistone volumetrica.

MACCHINE A FLUIDO

Le misurazioni, che possono essere eseguite variando le
condizioni operative, possono essere facilmente confrontate
con i dati risultanti dalla teoria.
Il gruppo viene fornito con un manuale che descrive tutte le
parti dell’unità, le procedure di installazione e utilizzo, nonché
molti esercizi con i relativi risultati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misurazione della portata e della pressione in diverse
condizioni operative
• Regolazione della portata alla variazione del volume
• Efficienza della pompa
• Verifica dell’impiego di uno smorzatore di vibrazioni
• Verifica del sistema di sicurezza con valvola calibrata

SPECIFICHE TECNICHE:
La pompa volumetrica montata con il banco è regolata
micrometricamente dalla corsa verso l’alto del pistone; ciò
consente di variare il volume della camera di pompaggio e di
conseguenza di modificare la capacità erogata senza ridurre la
pressione di erogazione.
L’unità è completamente autosufficiente ed è dotata di un
telaio a ruote; il liquido di lavoro è l’olio.
L’unità include:

49A-I-FI-VPP-0

• Telaio carrellato
• Vasca di alimentazione e raccolta: capacità 50 l
• Pompa a pistone: portata massima 62 l/h, potenza 0,18 kW
(0,25 HP)
• Manometro (da 0 a 10 bar)
• Vasca calibrata per misurare la capacità erogata
• Smorzatore di vibrazioni (o blocco dell’aria)
• Filtri di protezione (sul circuito di aspirazione)
• Valvole di sicurezza (sul circuito di mandata)
Dimensioni:
Peso: 		

550 x 750 x 1500 mm
130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1,2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete per il riempimento del serbatoio: 50 l ca

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
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UNITÀ PER LO STUDIO DELLA
POMPA VOLUMETRICA A MEMBRANA
FI

Mod. VP-M/EV

INTRODUZIONE
VP-M/EV è un’unità didattica da tavolo per lo studio delle
caratteristiche tecniche della pompa a diaframma volumetrica.

MACCHINE A FLUIDO

Le misurazioni, che possono essere eseguite variando le
condizioni operative, possono essere facilmente confrontate
con i dati risultanti dalla teoria.
Il gruppo viene fornito con un manuale che descrive tutte le
parti dell’unità, le procedure di installazione e utilizzo, nonché
molti esercizi con i relativi risultati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misurazione della portata e della pressione in diverse
condizioni operative
• Regolazione della portata alla variazione del volume
• Efficienza della pompa
• Verifica dell’impiego di uno smorzatore di vibrazioni
• Verifica del sistema di sicurezza con valvola calibrata

SPECIFICHE TECNICHE:
La pompa alternativa montata con il banco è regolata
micrometricamente dalla corsa verso l’alto del pistone; ciò
consente di variare il volume della camera di pompaggio e di
conseguenza di modificare la capacità erogata senza ridurre la
pressione di erogazione.
L’unità è completamente autosufficiente ed è dotata di un
telaio a ruote; il liquido di lavoro è l’olio.
L’unità include:

49A-I-FI-VPM-0

• Telaio carrellato
• Vasca di alimentazione e raccolta: capacità 50 l
• Pompa a diaframma: portata massima 62 l/h, potenza 0,18 kW
(0,25 HP)
• Manometro (da 0 a 10 bar)
• Vasca calibrata semplice per misurare la capacità erogata
• Smorzatore di vibrazioni (o blocco dell’aria)
• Filtri di protezione (sul circuito di aspirazione)
• Valvole di sicurezza (sul circuito di mandata)
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Dimensioni:
Peso: 		

550 x 750 x 1500 mm
130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1,2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete per il riempimento del serbatoio: 50 l ca

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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BANCO PER LO STUDIO DELLE
POMPE A PISTONE E A MEMBRANA
FI

Mod. VP-PM/EV

INTRODUZIONE
L’unità VP-PM/EV consiste in un banco per lo studio delle
caratteristiche tecniche e funzionali di 2 differenti pompe
volumetriche: a pistone e a membrana.
I dati misurati, che variano in funzione delle condizioni
operative, possono essere facilmente confrontati con la teoria
delle macchine volumetriche.

MACCHINE A FLUIDO

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura della portata e della pressione in differenti condizioni
operative
• Regolazione della portata in funzione del volume
• Efficienza della pompa
• Verifica del sistema di sicurezza con valvola calibrata

SPECIFICHE TECNICHE:
Le pompe alternative montate sul banco sono regolate dalla
corsa micrometrica del pistone verso l’alto; ciò consente di
variare il volume della camera di pompaggio e di conseguenza
di modificare la capacità erogata senza ridurre la pressione di
erogazione.
L’unità è completamente autosufficiente ed è dotata di un
telaio a ruote; il liquido di lavoro è l’olio. Sul ramo della pompa
di mandata è installato un ammortizzatore per eliminare il
processo di pulsazione della pressione, tipico delle pompe
alternative. È anche possibile escludere l’ammortizzatore e
mostrare il fenomeno. Il circuito è dotato di strumenti per la
misurazione della pressione di mandata e d’aspirazione, filtri di
protezione, valvole di regolazione e valvole di sicurezza.

49A-I-FI-VPPM-0

L’unità include:
• Telaio carrellato
• Vasca di alimentazione e raccolta: capacità 50 l
• Pompa a pistone A125N30: portata max 62 l/h; pressione
10 bar; potenza 0,18 kW
• Pompa a membrana B125N30: portata max 60 l/h; pressione
10 bar; potenza 0,18 kW
• N° 2 vuotometri (-1 ÷ 0 bar)
• Manometro (0 ÷ 10 bar)
• Vasca tarata per misurare la portata erogata
• Smorzatore di colpi (o cassa d’aria)
• Filtri di protezione (sul circuito di aspirazione)
• Valvole di sicurezza (sul circuito di mandata)
• Interruttore elettrico per ogni pompa

Dimensioni:
Peso: 		

550 x 750 x 1500) mm
130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1,2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete per il riempimento del serbatoio: 60 l ca

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
POMPE A PISTONE E AD INGRANAGGI
FI

Mod. VP-GP/EV

INTRODUZIONE
L’unità VP-GP/EV consiste in un banco per lo studio delle
caratteristiche tecniche e funzionali di 2 differenti pompe
volumetriche: a pistone e ad ingranaggi.
I dati misurati, che variano in funzione delle condizioni
operative, possono essere facilmente confrontati con la teoria
delle macchine volumetriche.

MACCHINE A FLUIDO

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura della portata e della pressione in differenti condizioni
operative
• Regolazione della portata in funzione del volume
• Efficienza della pompa
• Verifica dell’utilizzo di un smorzatore di colpi
• Verifica del sistema di sicurezza con valvola calibrata

SPECIFICHE TECNICHE:
Le pompe alternative montate sul banco sono regolate dalla
corsa micrometrica del pistone verso l’alto; ciò consente di
variare il volume della camera di pompaggio e di conseguenza
di modificare la capacità erogata senza ridurre la pressione di
erogazione.
L’unità è completamente autosufficiente ed è dotata di un
telaio a ruote; il liquido di lavoro è l’olio. Sul ramo della pompa
di mandata è installato un ammortizzatore per eliminare il
processo di pulsazione della pressione, tipico delle pompe
alternative. È anche possibile escludere l’ammortizzatore e
mostrare il fenomeno. Il circuito è dotato di strumenti per la
misurazione della pressione di mandata e d’aspirazione, filtri di
protezione, valvole di regolazione e valvole di sicurezza.

49A-I-FI-VPGP-0

L’unità include:

FI 6

• Telaio carrellato
• Vasca di alimentazione e raccolta: capacità 50 l
• Pompa a pistone: portata max 62 l/h; potenza 0,18 kW
(0.25 HP)
• Pompa a ingranaggi (alimentazione trifase)
• Manometro (0 ÷ 10 bar)
• Vasca tarata per misurare la portata erogata
• Smorzatore di colpi (o cassa d’aria)
• Filtri di protezione (sul circuito di aspirazione)
• Valvole di sicurezza (sul circuito di mandata)
• Interruttore elettrico per ogni pompa

Dimensioni:
Peso: 		

550 x 750 x 1500 mm
130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1,2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete per il riempimento del serbatoio: 50 l ca

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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BANCO PER LO STUDIO DELLE
POMPE A PALETTE E AD INGRANAGGI
FI

Mod. VP-GR/EV

INTRODUZIONE
L’unità VP-GR/EV consiste in un banco per lo studio delle
caratteristiche tecniche e funzionali di 2 differenti pompe
volumetriche: a pistone e a membrana.
I dati misurati, che variano in funzione delle condizioni
operative, possono essere facilmente confrontati con la teoria
delle macchine volumetriche.

MACCHINE A FLUIDO

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura della portata e della pressione in differenti condizioni
operative
• Regolazione della portata in funzione del volume
• Efficienza della pompa
• Verifica del sistema di sicurezza con valvola calibrata

SPECIFICHE TECNICHE:
Le pompe alternative montate sul banco sono regolate dalla
corsa micrometrica del pistone verso l’alto; ciò consente di
variare il volume della camera di pompaggio e di conseguenza
di modificare la capacità erogata senza ridurre la pressione di
erogazione.
L’unità è completamente autosufficiente ed è dotata di un
telaio a ruote; il liquido di lavoro è l’olio. Sul ramo della pompa
di mandata è installato un ammortizzatore per eliminare il
processo di pulsazione della pressione, tipico delle pompe
alternative. È anche possibile escludere l’ammortizzatore e
mostrare il fenomeno. Il circuito è dotato di strumenti per la
misurazione della pressione di mandata e d’aspirazione, filtri di
protezione, valvole di regolazione e valvole di sicurezza.

49A-I-FI-VPGR-0

L’unità include:
• Telaio carrellato
• Vasca di alimentazione e raccolta: capacità 50 l
• Pompa a pistone A125N30: portata max 62 l/h; pressione
10 bar; potenza 0,18 kW
• Pompa a membrana B125N30: portata max 60 l/h; pressione
10 bar; potenza 0,18 kW
• N° 2 vuotometri (-1 ÷ 0 bar)
• Manometro (0 ÷ 10 bar)
• Vasca tarata per misurare la portata erogata
• Smorzatore di colpi (o cassa d’aria)
• Filtri di protezione (sul circuito di aspirazione)
• Valvole di sicurezza (sul circuito di mandata)
• Interruttore elettrico per ogni pompa

Dimensioni:
Peso: 		

550 x 750 x 1500 mm
130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1,2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete per il riempimento del serbatoio: 60 l ca

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
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BANCO PROVA
MULTIPOMPE VOLUMETRICHE
FI

Mod. VP/EV

INTRODUZIONE
Il banco prova VP/EV è un’unità didattica per lo studio delle
caratteristiche tecniche delle pompe volumetriche.

MACCHINE A FLUIDO

Le misurazioni, che possono essere eseguite variando le
condizioni operative, possono essere facilmente confrontate
con i dati risultanti dalla teoria.
Il gruppo viene fornito con un manuale che descrive tutte le
parti dell’unità, le procedure di installazione e utilizzo, nonché
molti esercizi con i relativi risultati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura della portata e della pressione in diverse condizioni
operative
• Regolazione della portata alla variazione del volume
• Efficienza delle pompe
• Verifica del sistema di sicurezza con valvola calibrata

SPECIFICHE TECNICHE:
Le pompe alternative montate con il banco sono regolate dalla
corsa micrometrica del pistone verso l’alto; ciò consente di
variare il volume della camera di pompaggio e di conseguenza
di modificare la capacità erogata senza ridurre la pressione di
erogazione.
L’unità è completamente autosufficiente ed è dotata di un
telaio a ruote; il liquido di lavoro è l’olio. Sul ramo della pompa
di mandata è installato un ammortizzatore per eliminare il
processo di pulsazione della pressione, tipico delle pompe
alternative. È anche possibile escludere l’ammortizzatore e
mostrare il fenomeno.
Il circuito è dotato di strumenti per la misurazione della
pressione di mandata e aspirazione, i filtri di protezione, le
valvole di regolazione e le valvole di sicurezza.

49A-I-FI-VP-0

L’unità include:
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• Pompa a pistone (P1):
- Numero giri di funzionamento: 1400 rpm
- Potenza: 0,37 kW
- Portata: 9,2 I/min
- Prevalenza: 7 bar
• Pompa a membrana (P2):
- Numero giri di funzionamento: 1400 rpm
- Potenza: 0,37 kW
- Portata: 36 I/min
- Prevalenza: 7 bar

• Pompa a palette (P3):
- Numero giri di funzionamento: 1000 rpm
- Potenza: 0,37 kW
- Portata: 6,3 I/min
- Prevalenza: 7 bar
• Pompa ad ingranaggi (P4):
- Numero giri di funzionamento: 1500 rpm
- Potenza: 0,37 kW
- Portata: 4,7 I/min
- Prevalenza: 7 bar
• Telaio carrellato
• Vasca di alimentazione e raccolta: capacità 50 l
• Manometro (da 0 a 10 bar)
• Vasca calibrata semplice per misurare la capacità erogata
• Smorzatore di vibrazioni (o blocco dell’aria)
• Filtri di protezione (sul circuito di aspirazione)
• Valvole di sicurezza (sul circuito di mandata)
• Interruttore elettrico per ogni pompa
Dimensioni:
Peso: 		

550 x 750 x 1500 mm
130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1,2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete per il riempimento del serbatoio: 50 l ca

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

APPARATO PER LO STUDIO DELLE
POMPE CENTRIFUGHE
FI

Mod. CP/EV
Mod. CPc/EV con data logging
INTRODUZIONE

MACCHINE A FLUIDO

L’unità è disegnata per familiarizzare con le equazioni
fondamentali che correlano la potenza, la prevalenza, il numero
di giri e la portata di una pompa centrifuga.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Performance della pompa in funzione dei seguenti parametri:
• Prevalenza
• Potenza assorbita dal motore
• Numero di giri

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio per l’acqua in acciaio inox AISI 304, capacità 70 litri
• Pompa centrifuga in acciaio inox AISI 304, Qmax = 80 l/min
(4,8 m3/h), Hmax = 22 mH2O
• Flussimetro elettronico con uscita 4÷20 mA, scala 0÷90 l/min
• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala -1÷0,6 bar
• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala 0÷2,5 bar
• Inverter elettronico per la regolazione del numero di giri
della pompa
• Quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato con
interruttore automatico differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

Mod. CPc/EV

49A-I-FI -CP-0

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
CP/EV, include anche:
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 1500 mm
50 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Acqua di rete

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. CPc/EV)

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
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BANCO PROVA
POMPE CENTRIFUGHE
FI

Mod. BP/EV
Mod. BPc/EV con data logging
INTRODUZIONE

MACCHINE A FLUIDO

Il trasferimento e la circolazione dei liquidi in reti e tubazioni
è un problema di fondamentale importanza sia per le normali
applicazioni civili, es. acquedotti, che per l’industria.
L’unità è essenzialmente costituita da un serbatoio di
alimentazione dell’acqua, da una pompa ed una serie di
strumenti atti a rilevare le caratteristiche fondamentali di
funzionamento della pompa.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Performance della pompa in funzione dei seguenti
parametri:
- Prevalenza
- Potenza assorbita dal motore
- Numero di giri
• Misura della coppia e calcolo dell’efficienza

Mod. BPc/EV
SPECIFICHE TECNICHE:

49A-I-FI -BP-0

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304, capacità 250 l
• Pompa centrifuga a girante aperta, corpo e girante in bronzo,
Qmax = 15 m3/h, Hmax = 19 m
• Motore couplometro con cella di carico per la misura della
coppia
• Indicatore digitale di coppia con selettore
• Indicatore digitale del numero di giri
• Controllo del numero di giri della pompa mediante variatore
elettronico di frequenza
• Manometro in acciaio inox AISI 304, scala 0÷6 bar
• Manovacuometro in acciaio inox AISI 304, scala -1÷3 bar
• Flussimetro ad area variabile con tubo di vetro scala 5÷15 m3/h
(solo mod. BP/EV)
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 - 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico dell’impianto
ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante di emergenza

FI 10

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
BP/EV, include anche:
• Flussimetro ad area variabile in acciaio inox, 4-20 mA, scala
1÷16 m3/h
• Trasmettitore di pressione, 0÷6 bar
• Trasmettitore di pressione, -1÷3 bar
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows
Dimensioni:
Peso: 		

1700 x 850 x 2300 mm
300 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 7 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

•

Acqua di rete

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. BPc/EV)

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

APPARATO PER LO STUDIO DELLE
POMPE CENTRIFUGHE IN
SERIE E PARALLELO
FI

Mod. SPCP/EV
Mod. SPCPc/EV con data logging
INTRODUZIONE

MACCHINE A FLUIDO

L’unità è disegnata per familiarizzare con le equazioni
fondamentali che correlano la potenza, la prevalenza, il numero
di giri e la portata di una pompa centrifuga e per dimostrare i
vantaggi d’operare in serie e parallelo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Performance della pompa in funzione dei seguenti
parametri:
- Prevalenza
- Potenza assorbita dal motore
- Numero di giri
• Operazioni in serie, parallelo e con una sola pompa

SPECIFICHE TECNICHE:

49A-I-FI -SPCP-0

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio per l’acqua in acciaio inox AISI 304, capacità 70 litri
• 2 pompe centrifughe in acciaio inox AISI 304,
Qmax = 80 l/ min (4,8 m3/h), Hmax = 22 m H2O
• 2 flussimetri elettronici con uscita 4÷20 mA,
scala 0÷90 l/min
• 2 trasmettitori di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala -1÷0,6 bar
• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala 0÷2,5 bar
• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala 0÷6 bar
• 2 inverter elettronici per la regolazione del numero di giri
delle pompe
• Quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato con
interruttore automatico differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 1500 mm
60 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

Mod. SPCPc/EV

•

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
SPCP/EV, include anche:
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Acqua di rete

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. SPCPc/EV)

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
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BANCO PROVA POMPE
CENTRIFUGHE IN SERIE E PARALLELO
FI

Mod. BP-1S/EV
Mod. BP-1Sc/EV con data logging
INTRODUZIONE
Il trasferimento e la circolazione dei liquidi in reti e tubazioni
è un problema di fondamentale importanza sia per le normali
applicazioni civili, es. acquedotti, che per l’industria.

MACCHINE A FLUIDO

L’unità è essenzialmente costituita da un serbatoio di
alimentazione dell’acqua, da due pompe ed una serie di
strumenti atti a rilevare le caratteristiche fondamentali di
funzionamento delle pompe.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

• Performance della pompa in funzione dei seguenti
parametri:
- Prevalenza
- Potenza assorbita dal motore
- Numero di giri
• Misura della coppia e calcolo dell’efficienza
• Operazioni in serie, parallelo e con una sola pompa

Mod. BP-1Sc/EV

49A-I-FI-BP1S-0

SPECIFICHE TECNICHE:

FI 12

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304, capacità
250 l
• 2 pompe centrifughe a girante aperta, corpo e girante in
bronzo, Qmax = 15 m3/h, Hmax = 19 m
• Motore couplometro con cella di carico per la misura della
coppia
• Indicatore digitale di coppia
• Indicatore digitale del numero di giri
• Controllo del numero di giri della pompa mediante variatore
elettronico di frequenza
• 2 manometri in acciaio inox AISI 304, scala 0÷6 bar
• 2 manovacuometri in acciaio inox AISI 304, scala -1÷3 bar
• 2 flussimetri ad area variabile con tubo in vetro scala 5÷15 m3/h
(solo mod. BP-1S/EV)
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 - 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico dell’impianto
ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante di emergenza

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
BP-1S/EV, include anche:
• 2 flussimetri ad area variabile in acciaio inox, 4-20 mA, scala
1÷16 m3/h
• 2 trasmettitori di pressione, 0÷6 bar
• 2 trasmettitori di pressione, -1÷3 bar
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows
Dimensioni:
Peso: 		

1700 x 850 x 2300 mm
300 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 9 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Acqua di rete

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. BP-1Sc/EV)

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 PROVA
MULTIPOMPE CENTRIFUGHE
FI

Mod. BCP/EV

INTRODUZIONE
L’unità didattica BCP/EV è un gruppo modulare progettato
per eseguire prove funzionali su una serie di quattro pompe
centrifughe di produzione industriale.

MACCHINE A FLUIDO

Uno speciale dispositivo permette di utilizzare un unico motore
c.a. e inverter per azionare singolarmente tutte le pompe.
L’impianto viene fornito con una completa manualistica che
descrive l’unità in ogni sua parte, le modalità di installazione ed
utilizzo e propone numerose esperienze didattiche corredate.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Ogni pompa è presa in esame singolarmente e su di essa si
possono rilevare i seguenti dati caratteristici:
•
•
•
•
•

velocità
portata
pressione di mandata
pressione di aspirazione
potenza assorbita

49A-I-FI-BCP-0

SPECIFICHE TECNICHE:
• Pompa pluristadio (P1)
- Numero di giri di funzionamento: 2900 rpm
- Potenza: 0,55 kW
- Portata: 20÷70 I/min
- Prevalenza: 37.5÷18 m
• Pompa a turbina (P2)
- Numero di giri di funzionamento: 2900 rpm
- Potenza: 0,3 kW
- Portata: 6,3÷31,5 I/min
- Prevalenza: 35÷10 m
• Pompa autoadescante tipo centrifugo (P3)
- Numero di giri di funzionamento: 2900 rpm
- Potenza: 0,45 kW
- Portata. 6,3÷31,5 I/min
- Prevalenza: 36÷15 m
• Pompa centrifuga a girante aperta (P4)
- Numero di giri di funzionamento: 2900 rpm
- Potenza: 0,3 kW
- Portata: 25+80 I/min
- Prevalenza: 13,3÷9 m
• Struttura carrellata in acciaio inox
• Serbatoio di stoccaggio (SA) in acciaio inox da 100 litri con
valvola di esclusione e possibilità di escursione alto/basso
per prove con pompe sotto e sopra battente

• Serbatoio tarato (SM) in acciaio inox da 40 litri con troppo
pieno, valvola di scarico, livello graduato, tubo di alimentazione
• Manometro controllo pressione di mandata
• Manometro controllo pressione di aspirazione
• Valvola regolazione portata (VR)
• Motore c.a.:1400-2800 rpm per motori 50 Hz, 1700-3400 rpm
per motori 60 Hz, 0,9 ÷ 1,2 kW
• Quadro comando e controllo dotato di:
- voltmetro digitale
- amperometro digitale
- selettore di velocità
- cronometro portatile digitale
Dimensioni:
Peso: 		

2000 x 850 x 1950 mm
300 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete per il riempimento del serbatoio: 60 l ca

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
UNITÀ PER LO STUDIO DELLE PERDITE DI
CARICO NEI CIRCUITI IDRAULICI
Mod. WCPL/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
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APPARATO PER LO STUDIO DELLE
POMPE ASSIALI
FI

Mod. AXP/EV
INTRODUZIONE
L’unità è disegnata per familiarizzare con le equazioni
fondamentali che correlano la potenza, la prevalenza, il numero
di giri e la portata di una pompa assiale.

MACCHINE A FLUIDO

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Performance della pompa in funzione dei seguenti parametri:
- Prevalenza
- Potenza assorbita dal motore
- Numero di giri

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio per l’acqua in acciaio inox AISI 304, capacità 70 litri
• Pompa assiale in acciaio inox AISI 304, Qmax = 100 l/min
(6 m3/h), Hmax = 3 mH2O
• 2 flussimetri elettronici con uscita 4÷20 mA, scala 5÷140 l/min
• 2 trasmettitori di pressione in acciaio inox AISI 304 con uscita
4÷20 mA, scala -1÷0,6 bar
• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 304 con uscita
4÷20 mA, scala 0÷1 bar
• Inverter elettronico per la regolazione del numero di giri delle
pompe
• Quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato con
interruttore automatico differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 1500 mm
50 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
49A-I-FI -AXP-0

• Acqua di rete

FI 14

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 PROVA
MOTORI OLEODINAMICI
FI

Mod. VM-AR/EV

INTRODUZIONE

MACCHINE A FLUIDO

Il banco VM-AR/EV permette lo studio delle caratteristiche
funzionali ed operative di due motori oleodinamici di differente
tipo: uno ad ingranaggi, l’altro a pistoni assiali. Una centralina
oleodinamica fornisce all’olio la portata e la pressione
necessarie per alimentare i motori, la cui potenza viene
dissipata con un freno meccanico. La strumentazione fornita
permette di ricavare le curve di prestazione dei due motori.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di motori volumetrici oleodinamici
• Avviamento e verifica del corretto funzionamento
dell’impianto
• Misure di: temperatura, pressione, portata, coppia, rpm
• Determinazione sperimentale delle curve di portata/rpm,
coppia/rpm, potenza/rpm dei due motori
• Determinazione sperimentale dei rendimenti dei due motori

49A-I-FI-VMAR-0

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico

Strumentazione
• Quadro di comando

Centralina oleodinamica
• Potenza motore elettrico: 1,5 kW - 900 giri/min
• Portata pompa: 8,2 l/min
• Pressione massima: 65 bar
• Filtro in aspirazione
• Limitatore di pressione
• Contenuto olio: 80 l
• Indicatori di min. e max. livello olio
• Tappi di riempimento e drenaggio olio
• Termostato e termometro olio
• Potenza riscaldatore olio: 2 kW
• Scambiatore di calore a circolazione d’acqua
• Valvola termostatica di raffreddamento

•
•
•
•

Motori oleodinamici
• Valvola regolatrice di flusso
• Motore oleodinamico ad ingranaggi
• Motore oleodinamico a pistoni assiali
• Freno meccanico

2 flussimetri con display digitale
Cella di carico con display digitale
Tachimetro con display digitale

3 termometri digitali con sonda Pt100
• 3 manometri a quadrante
• Multimetro digitale
Dimensioni:
Peso: 		

1300 x 800 x 1800 mm
350 kg (Olio idraulico: 80 kg)

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua per raffreddamento dell’olio: 2 m3/h max

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
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BANCO COMPUTERIZZATO PER LO
STUDIO DELLA TURBINA PELTON
FI

Mod. TUR-P/EV

INTRODUZIONE

MACCHINE A FLUIDO

Il banco TUR-P/EV è un’unità computerizzata per lo studio
del funzionamento di una turbina idraulica Pelton. L’unità è
reale e totalmente operativa: infatti consente di modificare le
condizioni di funzionamento e di confrontare i dati pratici con
la teoria. Esso include un sistema di acquisizione e analisi dei
dati che funziona in tempo reale; tra le sue funzioni vale la pena
ricordare l’acquisizione automatica dei dati per un ulteriore
studio approfondito.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità consente di variare la velocità di rotazione per determinare:
• curva di potenza idraulica rispetto al numero di giri e
all’apertura dell’otturatore
• potenza del generatore elettrico rispetto al numero di giri e
all’apertura dell’otturatore
• efficienza in funzione del numero di giri e dell’apertura
dell’otturatore
• coppia all’asse

SPECIFICHE TECNICHE:
Sezione idraulica: una pompa centrifuga crea la prevalenza
necessaria al funzionamento della turbina, simulando la caduta.
La velocità del motore della pompa è controllata e regolabile
attraverso un inverter. Misurando la portata d’acqua e la pressione,
è possibile calcolare l’energia idraulica (Ph) fornita alla turbina.

49A-I-FI-TURP-0

Sezione meccanica: la turbina è accoppiata ad un generatore
in corrente continua a magneti permanenti che simula un
freno variabile. L’energia elettrica viene dissipata in un carico
resistivo. Misurando i parametri elettrici del generatore (V, I,
rpm) è possibile calcolare e tracciare l’energia elettrica (Pe).
L’efficienza in % viene quindi calcolata con Ph e Pe.
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Sezione Idroelettrica:
• Pompa centrifuga: 0,75 kW; 2900 giri/min; Q = 10 ÷ 60 l/min;
ΔH = 59 ÷ 10 m
• Serbatoio in acciaio inox con coperchio, capacità ca. 40 litri
• Trasduttore di portata 50-500 l/min - Uscita 4 ... 20 mA
• Trasduttore di pressione 0-6 bar - Uscita 4 ... 20 mA
• Manometro con quadrante 0 ÷ 4 bar
• Distributore per la palettatura
• Turbina Pelton in acciaio inossidabile
• Generatore a magneti permanenti DC, utilizzato come freno
elettrico variabile. Parametri nominali: 48V, 210W a 3000 giri/min
• Trasduttore di velocità digitale

Sezione di controllo comprendente condizionamento dei
segnali e conversione A / D:
• Controllo della pompa centrifuga: inverter programmabile
che varia il numero di giri del motore
• Scheda elettronica munita di display con diverse
visualizzazioni: una per la portata e la pressione della pompa;
una seconda per i parametri elettrici del generatore DC: V,
I, rpm; una terza mostra Ph, Pe e l’efficienza (le perdite del
generatore DC sono fornite dal costruttore)
• Convertitore a 12 bit A/D per il condizionamento dei segnali.
La scheda è collegata a un PC tramite porta USB
• Software per l’acquisizione e l’analisi di dati in ambiente
Windows: permette l’acquisizione automatica dei dati dai
trasduttori di sistema in tempo reale. Questi dati vengono
utilizzati anche per scopi di simulazione guasti. Il software
consente anche di visualizzare, salvare e stampare i
diagrammi delle prestazioni dell’unità
• Carico resistivo per il generatore
Alimentazione:
			
Dimensioni:
			
Peso tot:

230 Vca 50 Hz monofase - 1,3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1400 x 700 x 1000 (h) mm (unità base)
600 x 400 x 400 (h) mm (unità di controllo)
ca. 115 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: una quantità sufficiente per riempire il serbatoio

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
STROBOSCOPIO
Mod. Ministrob 3000 N/A
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BANCO COMPUTERIZZATO PER LO
STUDIO DELLA TURBINA FRANCIS
FI

Mod. TUR-F/EV

INTRODUZIONE

MACCHINE A FLUIDO

Il banco TUR-F/EV è un’unità computerizzata per lo studio
del funzionamento di una turbina idraulica Francis. L’unità è
reale e totalmente operativa: infatti consente di modificare le
condizioni di funzionamento e di confrontare i dati pratici con
la teoria. Esso include un sistema di acquisizione e analisi dei
dati che funziona in tempo reale; tra le sue funzioni vale la pena
ricordare l’acquisizione automatica dei dati per un ulteriore
studio approfondito.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità consente di variare la velocità di rotazione per determinare:
• la curva di potenza idraulica rispetto al numero di giri e
all’apertura del distributore
• la potenza del generatore elettrico rispetto al numero di giri
e all’apertura del distributore
• l’efficienza in funzione del numero di giri e dell’apertura del
distributore
• la coppia all’asse

SPECIFICHE TECNICHE:
Sezione idraulica: una pompa centrifuga crea la prevalenza
necessaria al funzionamento della turbina, simulando la
caduta. La velocità del motore della pompa è controllata e
regolabile attraverso un inverter. Misurando la portata d’acqua
e la pressione, è possibile calcolare l’energia idraulica (Ph)
fornita alla turbina.

49A-I-FI-TURF-0

Sezione meccanica: la turbina è accoppiata ad un generatore
in corrente continua a magneti permanenti che simula un
freno variabile. L’energia elettrica viene dissipata in un carico
resistivo. Misurando i parametri elettrici del generatore (V, I,
rpm) è possibile calcolare e tracciare l’energia elettrica (Pe).
L’efficienza in % viene quindi calcolata con Ph e Pe.
Sezione Idroelettrica:
• Pompa centrifuga: 0,75 kW; 2900 giri/min; Q = 110 ÷ 250 l/min;
ΔH = 18 ÷ 14 m
• Serbatoio in acciaio inox con coperchio, capacità ca. 60 litri
• Trasduttore di portata 25-250 l/min - Uscita 4 ... 20 mA
• Trasduttore di pressione 0-4 bar - Uscita 4 ... 20 mA
• Manometro con quadrante 0 ÷ 4 bar
• Distributore per la palettatura
• Turbina Francis in acciaio inossidabile
• Generatore a magneti permanenti DC, utilizzato come freno
elettrico variabile. Parametri nominali: 48V, 210W a 3000 giri/min
• Trasduttore di velocità digitale

Sezione di controllo comprendente condizionamento dei
segnali e conversione A / D:
• Controllo della pompa centrifuga: inverter programmabile
che varia il numero di giri del motore
• Scheda elettronica munita di display con diverse
visualizzazioni: una per la portata e la pressione della pompa;
una seconda per i parametri elettrici del generatore DC: V,
I, rpm; una terza mostra Ph, Pe e l’efficienza (le perdite del
generatore DC sono fornite dal costruttore)
• Convertitore a 12 bit A/D per il condizionamento dei segnali.
La scheda è collegata a un PC tramite porta USB
• Software per l’acquisizione e l’analisi di dati in ambiente
Windows: permette l’acquisizione automatica dei dati dai
trasduttori di sistema in tempo reale. Questi dati vengono
utilizzati anche per scopi di simulazione guasti. Il software
consente anche di visualizzare, salvare e stampare i
diagrammi delle prestazioni dell’unità
• Carico resistivo per il generatore
Alimentazione:
			
Dimensioni:
			
Peso tot:

230 Vca 50 Hz monofase - 1,3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1400 x 700 x 1000 (h) mm (unità base)
600 x 400 x 400 (h) mm (unità di controllo)
ca. 115 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: una quantità sufficiente per riempire il serbatoio

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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BANCO COMPUTERIZZATO PER LO
STUDIO DELLA TURBINA KAPLAN
FI

Mod. TUR-K/EV

INTRODUZIONE

MACCHINE A FLUIDO

Il banco TUR-K/EV è un’unità computerizzata per lo studio del
funzionamento di una turbina Kaplan, appartenente al gruppo
delle turbine assiali. L’unità è reale e totalmente operativa:
infatti consente di modificare le condizioni di funzionamento
e di confrontare i dati pratici con la teoria. Esso include un
sistema di acquisizione e analisi dei dati che funziona in tempo
reale; tra le sue funzioni vale la pena ricordare l’acquisizione
automatica dei dati per un ulteriore studio approfondito.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità consente di variare la velocità di rotazione per determinare:
• la curva di potenza idraulica rispetto al numero di giri e
all’apertura del distributore
• la potenza del generatore elettrico rispetto al numero di giri
e all’apertura del distributore
• l’efficienza in funzione del numero di giri e dell’apertura del
distributore
• la coppia all’asse

SPECIFICHE TECNICHE:
Sezione idraulica: una pompa centrifuga crea la prevalenza
necessaria al funzionamento della turbina, simulando la
caduta. La velocità del motore della pompa è controllata e
regolabile attraverso un inverter. Misurando la portata d’acqua
e la pressione, è possibile calcolare l’energia idraulica (Ph)
fornita alla turbina.

49A-I-FI-TURK-0

Sezione meccanica: la turbina è accoppiata ad un generatore
in corrente continua a magneti permanenti che simula un
freno variabile. L’energia elettrica viene dissipata in un carico
resistivo. Misurando i parametri elettrici del generatore (V, I,
rpm) è possibile calcolare e tracciare l’energia elettrica (Pe).
L’efficienza in % viene quindi calcolata con Ph e Pe.
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Sezione Idroelettrica:
• Pompa centrifuga: 0,75 kW; 2900 giri/min; Q = 110 ÷ 250 l/min;
ΔH = 18 ÷ 14 m
• Serbatoio in acciaio inox con coperchio, capacità ca. 60 litri
• Trasduttore di portata 25-250 l/min - Uscita 4 ... 20 mA
• Trasduttore di pressione 0-4 bar - Uscita 4 ... 20 mA
• Manometro con quadrante 0 ÷ 4 bar
• Distributore per la palettatura
• Turbina Kaplan in acciaio inossidabile
• Generatore a magneti permanenti DC, utilizzato come freno
elettrico variabile. Parametri nominali: 48V, 210W a 3000 giri/min
• Trasduttore di velocità digitale

Sezione di controllo comprendente condizionamento dei
segnali e conversione A / D:
• Controllo della pompa centrifuga: inverter programmabile
che varia il numero di giri del motore
• Scheda elettronica munita di display con diverse
visualizzazioni: una per la portata e la pressione della pompa;
una seconda per i parametri elettrici del generatore DC: V,
I, rpm; una terza mostra Ph, Pe e l’efficienza (le perdite del
generatore DC sono fornite dal costruttore)
• Convertitore a 12 bit A/D per il condizionamento dei segnali.
La scheda è collegata a un PC tramite porta USB
• Software per l’acquisizione e l’analisi di dati in ambiente
Windows: permette l’acquisizione automatica dei dati dai
trasduttori di sistema in tempo reale. Questi dati vengono
utilizzati anche per scopi di simulazione guasti. Il software
consente anche di visualizzare, salvare e stampare i
diagrammi delle prestazioni dell’unità
• Carico resistivo per il generatore
Alimentazione:
			
Dimensioni:
			
Peso tot:

230 Vca 50 Hz monofase - 1,3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1400 x 700 x 1000 (h) mm (unità base)
600 x 400 x 400 (h) mm (unità di controllo)
ca. 115 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: una quantità sufficiente per riempire il serbatoio

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 DELLE
TURBINE IDRAULICHE
FRANCIS, PELTON E KAPLAN
FI

Mod. TUR-PFKE/EV
INTRODUZIONE

MACCHINE A FLUIDO

Il banco TUR-PFKE/EV è un’unità educativa per lo studio delle
caratteristiche tecniche delle più comuni turbine idrauliche per
la generazione idroelettrica: Pelton, Francis, Kaplan.
Le misure, che possono essere eseguite variando le condizioni
operative, possono essere facilmente confrontate con i dati
derivanti dalla teoria.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio della cavitazione di una pompa centrifuga
• Determinazione delle curve caratteristiche (prevalenza /
portata) di una pompa centrifuga
• Determinazione dell’NPSH di una pompa centrifuga
• Determinazione delle caratteristiche di efficienza di una
centrifuga pompa
• Determinazione delle curve caratteristiche della coppia
sull’asse di una pompa centrifuga
• Determinazione delle caratteristiche di potenza assorbita da
una pompa centrifuga
• Studio del funzionamento delle turbine idrauliche
• Tracciamento del diagramma caratteristico della potenza
idraulica in funzione della velocità di rotazione e dell’apertura
del distributore
• Tracciamento del diagramma caratteristico della potenza
generata in funzione della velocità di rotazione e dell’apertura
del distributore
• Tracciamento del diagramma caratteristico della coppia
sull’asse in funzione della velocità di rotazione e dell’apertura
del distributore
• Tracciamento del diagramma caratteristico dell’efficienza
come a funzione della velocità di rotazione e apertura del
distributore

49A-I-FI-TURPFKE-0

SPECIFICHE TECNICHE:
Sezione idraulica: Una pompa centrifuga invia il flusso alla
turbina sotto test, simulando la cascata. Il motore della pompa
è controllato in base alla velocità per variare le condizioni di
flusso. La turbina sotto test è selezionata da un set di valvole.
Misurando il flusso d’acqua e pressione, è possibile calcolare la
potenza idraulica (Ph).

Sezione meccanica: La turbina sottoposta al test è accoppiata
ad un generatore a magneti permanenti che simula un freno
variabile. C’è solo un generatore DC, che viene spostato e
accoppiato alla turbina in prova. L’energia elettrica è dissipata
in un carico resistivo. Misurando al generatore elettrico i
parametri (V, I, rpm) è possibile calcolare e tracciare la curva
della potenza elettrica (Pe). L’efficienza % viene quindi calcolata
con Ph e Pe.
L’unità include:
• Serbatoio in acciaio inossidabile, capacità 500 l
• Telaio con ruote
• Flussimetro a lettura diretta, 15000 l/h max
• N° 2 manometri da 0 a 6 bar all’uscita della pompa e
all’ingresso turbine
• Misuratore del vuoto (ingresso della pompa)
• Telaio oscillante per il motore elettrico d.c. per azionare la
pompa centrifuga: 4,5 kW a 3000 giri/min
• Trasduttore di coppia (per motore CC)
• Sensore di velocità (per motore CC)
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• Pompa centrifuga:
- velocità di rotazione: 2900 giri/min;
- potenza: 4 kW;
- portata: da 110 a 315 l/min;
- prevalenza: da 57 a 46 m di H2O

FI

• Turbina Francis realizzata in materiale resistente alla
corrosione con regolatore manuale delle pale rotanti e carter
esterno in plexiglas trasparente
• Turbina Pelton in materiale anticorrosione con ugello di tipo
Doble in acciaio inossidabile, piastra di deviazione e schermo
luminoso realizzato in plexiglas trasparente
• Turbina Kaplan in materiale anticorrosione con retro scudo
fatto di plexiglas trasparente
• Unità di frenatura con servomotore in CC a magneti
permanenti:
- corrente nominale: 5,4 A
- tensione nominale: 48 V
- potenza massima: 210 W a 3000 giri/min
• Sensore di velocità (servomotore CC)

MACCHINE A FLUIDO

Alimentazione:
			
Dimensioni:
			
Peso tot:

230 Vca 50 Hz monofase - 1,3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1400 x 700 x 1000 (h) mm (unità base)
600 x 400 x 400 (h) mm (unità di controllo)
ca. 115 kg

49A-I-FI-TURPFKE-0

INDISPENSABILE

FI 20

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: una quantità sufficiente per riempire il serbatoio

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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MACCHINE A FLUIDO

BANCHI
FLUIDI COMPRIMIBILI
MACCHINE OPERATRICI

Mod.

Pag.

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI MONOSTADIO A
VELOCITÀ VARIABILE

VC-P/EV

FC 3

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI BISTADIO A
VELOCITÀ VARIABILE

VC-PD/EV

FC 4

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI ROTATIVI A VITE
A VELOCITÀ VARIABILE

VC-S/EV

FC 5

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI ROTATIVI A
PALETTE A VELOCITÀ VARIABILE

VC-V/EV

FC 6

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI CENTRIFUGHI

CC-1/EV

FC 7

UNITÀ DI STUDIO COMPUTERIZZATA DEL
VENTILATORE CENTRIFUGO

CED-FAN/EV

FC 8

UNITÀ DI STUDIO COMPUTERIZZATA DEL
VENTILATORE ASSIALE

AXD-FAN/EV

FC 10

UNITÀ PER LA VISUALIZZAZIONE DEI FILETTI FLUIDI

AXTV/EV

FC 12

TUNNEL DEL VENTO SUBSONICO

TUS/EV
TUS-C/EV

FC 13

DAED1/EV

FC 15

STG/EV

FC 17

MACCHINE VOLUMETRICHE

TURBOMACCHINE

MACCHINE MOTRICI
MACCHINE VOLUMETRICHE
BANCO PROVA MOTORI AUTOMOBILISTICI DIESEL

TURBOMACCHINE

49A-I-FC

SIMULATORE PER LO STUDIO DELLA TURBINA A GAS

FC 2

SIMULATORE PER LO STUDIO DI UN IMPIANTO A VAPORE STVT/EV

FC 18

SIMULATORE PER LO STUDIO DI IMPIANTI GEOTERMICI STGT/EV

FC 19
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UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI
MONOSTADIO A VELOCITÀ VARIABILE

FC

Mod. VC-P/EV

INTRODUZIONE

MACCHINE A FLUIDO

L’unità di studio permette di studiare le caratteristiche
principali di un compressore d’aria bicilindrico a uno stadio di
compressione.
Il banco è carrellato e dotato di un pannello frontale, sul quale
sono sistemati gli organi di manovra e tutti gli strumenti
necessari per lo svolgimento delle prove.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Messa in funzione dell’impianto
• Misura delle temperature prima e dopo lo stadio di
compressione
• Misura della portata d’aria aspirata dal compressore
• Determinazione della potenza e del rendimento di un
compressore alternativo
• Misure delle portate aria con dispositivi di strozzamento
unificati
• Studio dell’influenza della velocità del compressore sulle
prestazioni

SPECIFICHE TECNICHE:
Compressore
alternativo
bicilindrico
monostadio,
comandato a mezzo cinghia da un motore elettrico c.a. con
variatore di frequenza:
• Dispositivo per marcia a vuoto e valvola pilota
• Valvola di ritegno sulla mandata
• Portata: 260 l/min (riferiti alle condizioni di aspirazione)
• Pressione massima di mandata: 9 bar
• Sensore rpm
Serbatoio dell’aria:
• Capacità di 100 litri
• Manometro a quadrante 0÷10 bar
• Pressostato tarabile 1÷9 bar, per inserzione e disinserzione
compressore
• Valvola di sicurezza
• Valvola di scarico

49A-I-FC-VCP-0

mod.
ACPL/EV

Dispositivo per la misura della portata aria aspirata dal
compressore:
• Flangia tarata montata su recipiente smorzatore
• Micromanometro differenziale a scala inclinata per la misura
della pressione differenziale alla flangia

Quadro elettrico di comando e controllo:
• Multimetro digitale per misura di: tensione, corrente e
potenza motore di azionamento
• N. 2 termometri digitali per lettura istantanea della
temperatura rilevata dalle termoresistenze
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Lampada spia presenza tensione
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2,2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
2100 x 950 x 2000 (h) mm
ca. 100 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: 600 I/h, 2÷3 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
UNITÀ PER LO STUDIO DELLE PERDITE DI
CARICO NEI CIRCUITI DELL’ARIA COMPRESSA
Mod. ACPL/EV
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FC 3

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI
BISTADIO A VELOCITÀ VARIABILE

FC

Mod. VC-PD/EV

MACCHINE A FLUIDO

INTRODUZIONE
L’unità di studio permette di studiare le caratteristiche
principali di un compressore d’aria bicilindrico a doppio stadio
di compressione.
Il sistema comprende due refrigeratori ad acqua per il
raffreddamento dell’aria generata dal compressore, completi
di termoresistenze per la misura della temperatura dell’aria e
dell’acqua all’ingresso ed all’uscita dagli stessi.
Il banco è carrellato e dotato di un pannello frontale, sul quale
sono sistemati gli organi di manovra e tutti gli strumenti
necessari per lo svolgimento delle prove.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Messa in funzione dell’impianto
• Misura delle temperature a differenti stadi di compressione
• Misura delle portata d’acqua di raffreddamento e
determinazione della quantità di calore sottratta all’aria
compressa nei refrigeratori
• Misura della portata d’aria aspirata dal compressore
• Determinazione della potenza e del rendimento di un
compressore alternativo
• Misure delle portate aria con dispositivi di strozzamento unificati
• Calcolo del rendimento del compressore
• Studio dell’influenza della velocità del compressore sulle
prestazioni

SPECIFICHE TECNICHE:
Compressore alternativo bicilindrico doppio stadio di
compressione, comandato a mezzo cinghia da un motore
elettrico c.a. con variatore di frequenza:
• Dispositivo per marcia a vuoto e valvola pilota
• Valvola di ritegno sulla mandata
• Portata: 450 l/min (riferiti alle condizioni di aspirazione)
• Pressione massima di mandata: 11 bar
• Sensore rpm

49A-I-FC-VCPD-0

N. 2 refrigeratori a fascio tubiero:
• Portata nominale di aria: 1,2 m3/min
• Pressione max di esercizio: 16 bar
• Temperatura aria: 0 ÷ 150°C
• Temperatura acqua: 0 ÷ 90°C

FC 4

mod.
ACPL/EV

Serbatoio dell’aria:
• Capacità di 200 litri
• Manometro a quadrante 0÷16 bar
• Pressostato tarabile 1÷11 bar, per inserzione e disinserzione
compressore

• Valvola di sicurezza
• Valvola di scarico
Dispositivo per la misura della portata aria aspirata dal
compressore:
• Flangia tarata montata su recipiente smorzatore
• Micromanometro differenziale a scala inclinata per la misura
della pressione differenziale alla flangia
Quadro elettrico di comando e controllo:
• Multimetro digitale per misura di: tensione, corrente e
potenza motore di azionamento
• N. 2 termometri digitali per lettura istantanea della
temperatura rilevata dalle termoresistenze
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Lampada spia presenza tensione
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
2100 x 950 x 2000 (h) mm
ca. 415 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: 600 I/h, 2÷3 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
UNITÀ PER LO STUDIO DELLE PERDITE DI
CARICO NEI CIRCUITI DELL’ARIA COMPRESSA
Mod. ACPL/EV
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UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI
ROTATIVI A VITE A VELOCITÀ VARIABILE

FC

Mod. VC-S/EV

MACCHINE A FLUIDO

mod.
ACPL/EV

INTRODUZIONE
L’unità di studio VC-S/EV permette di studiare le caratteristiche
principali di un compressore d’aria rotativo a vite.
Il banco è carrellato e dotato di un pannello frontale, sul quale
sono sistemati gli organi di manovra e tutti gli strumenti
necessari per lo svolgimento delle prove.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Messa in funzione dell’impianto
• Misura delle temperature prima e dopo lo stadio di
compressione
• Misura della portata d’aria aspirata dal compressore
• Determinazione della potenza e del rendimento di un
compressore rotativo
• Misure delle portate aria con dispositivi di strozzamento unificati
• Studio dell’influenza della velocità del compressore sulle
prestazioni

49A-I-FC-VCS-0

SPECIFICHE TECNICHE:
Compressore rotativo a vite, comandato a mezzo cinghia da
un motore elettrico c.a. con variatore di frequenza:
• Dispositivo per marcia a vuoto e valvola pilota
• Valvola di ritegno sulla mandata
• Portata: 360 l/min (riferiti alle condizioni di aspirazione)
• Pressione massima di mandata: 8 bar
• Sensore rpm
Serbatoio dell’aria:
• Capacità di 150 litri
• Manometro a quadrante 0÷10 bar

• Pressostato tarabile 1÷8 bar, per inserzione e disinserzione
compressore
• Valvola di sicurezza
• Valvola di scarico
Dispositivo per la misura della portata aria aspirata dal
compressore:
• Flangia tarata montata su recipiente smorzatore
• Micromanometro differenziale a scala inclinata per la misura
della pressione differenziale alla flangia
Quadro elettrico di comando e controllo:
• Multimetro digitale per misura di: tensione, corrente e
potenza motore di azionamento
• N. 2 termometri digitali per lettura istantanea della
temperatura rilevata dalle termoresistenze
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Lampada spia presenza tensione
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2,2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
2100 x 950 x 2000 (h) mm
ca. 400 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
UNITÀ PER LO STUDIO DELLE PERDITE DI
CARICO NEI CIRCUITI DELL’ARIA COMPRESSA
Mod. ACPL/EV
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UNITÀ DI STUDIO SUI
COMPRESSORI ROTATIVI A PALETTE
A VELOCITÀ VARIABILE

FC

Mod. VC-V/EV

MACCHINE A FLUIDO

mod.
ACPL/EV

INTRODUZIONE
L’unità di studio VC-V/EV permette di studiare le caratteristiche
principali di un compressore d’aria rotativo a palette.
Il banco è carrellato e dotato di un pannello frontale, sul quale
sono sistemati gli organi di manovra e tutti gli strumenti
necessari per lo svolgimento delle prove.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Messa in funzione dell’impianto
• Misura delle temperature prima e dopo lo stadio di
compressione
• Misura della portata d’aria aspirata dal compressore
• Determinazione della potenza e del rendimento di un
compressore rotativo
• Misure delle portate aria con dispositivi di strozzamento unificati
• Studio dell’influenza della velocità del compressore sulle
prestazioni

49A-I-FC-VCV-0

SPECIFICHE TECNICHE:

FC 6

Compressore rotativo a palette, comandato a mezzo cinghia
da un motore elettrico c.a. con variatore di frequenza:
• Dispositivo per marcia a vuoto e valvola pilota
• Valvola di ritegno sulla mandata
• Portata: 160 l/min (riferiti alle condizioni di aspirazione)
• Pressione massima di mandata: 10 bar
• Sensore rpm
Serbatoio dell’aria:
• Capacità di 90 litri
• Manometro a quadrante 0÷10 bar

• Pressostato tarabile 1÷10 bar, per inserzione e disinserzione
compressore
• Valvola di sicurezza
• Valvola di scarico
Dispositivo per la misura della portata aria aspirata dal
compressore:
• Flangia tarata montata su recipiente smorzatore
• Micromanometro differenziale a scala inclinata per la misura
della pressione differenziale alla flangia
Quadro elettrico di comando e controllo:
• Multimetro digitale per misura di: tensione, corrente e
potenza motore di azionamento
• N. 2 termometri digitali per lettura istantanea della
temperatura rilevata dalle termoresistenze
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Lampada spia presenza tensione
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
2100 x 950 x 2000 (h) mm
ca. 400 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
UNITÀ PER LO STUDIO DELLE PERDITE DI
CARICO NEI CIRCUITI DELL’ARIA COMPRESSA
Mod. ACPL/EV
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UNITÀ DI STUDIO SUI
COMPRESSORI CENTRIFUGHI

FC

Mod. CC-1/EV

INTRODUZIONE
L’unità di studio permette di studiare le caratteristiche principali
di un compressore d’aria centrifugo.
Il banco è carrellato e dotato di un pannello frontale, sul quale
sono sistemati gli organi di manovra e tutti gli strumenti
necessari per lo svolgimento delle prove.

MACCHINE A FLUIDO

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•

Messa in funzione dell’impianto
Misura delle temperature prima e dopo lo stadio di compressione
Misura della portata d’aria aspirata dal compressore
Determinazione della potenza e del rendimento di un
compressore centrifugo
Misure delle portate aria con dispositivi di strozzamento unificati
Verifiche e tarature degli organi di sicurezza (pressostato,
valvola pilota)
Misura delle perdite di carico con differenti tubazioni
Studio dell’influenza della velocità del compressore sulle
prestazioni

Compressore
alternativo
bicilindrico
monostadio,
comandato a mezzo cinghia da un motore elettrico c.a. con
variatore di frequenza:
• Dispositivo per marcia a vuoto e valvola pilota
• Valvola di ritegno sulla mandata
• Portata: 260 l/min (riferiti alle condizioni di aspirazione)
• Pressione massima di mandata: 9 bar
• Sensore rpm

prese di pressione
• N. 5 tubazioni di diametro, forma e lunghezza diversa, per
la determinazione delle perdite di carico in funzione della
portata d’aria, completi di valvola di strozzamento a valle
delle stesse e prese di pressione
• Valvola di riduzione della pressione
• Flussimetro per la misura della portata dell’aria con campo
di regolazione da 0 ÷ 25.000 l/h
• Manometro differenziale ad “U” 0÷300 mmHg per la misura della
pressione differenziale e delle perdite di carico rispettivamente
nei diaframmi tarati e nelle tubazioni a diverso profilo
• N. 2 termoresistenze Pt100 per la misura della temperatura
dell’aria a monte dei diaframmi e delle tubazioni in prova
• N. 2 manometri a quadrante 0÷10 bar

Serbatoio dell’aria:
• Capacità di 100 litri
• Manometro a quadrante 0÷10 bar
• Pressostato tarabile 1÷9 bar, per inserzione e disinserzione
compressore
• Valvola di sicurezza
• Valvola di scarico

Quadro elettrico di comando e controllo:
• Multimetro digitale per misura di: tensione, corrente e
potenza motore di azionamento
• N. 2 termometri digitali per lettura istantanea della
temperatura rilevata dalle termoresistenze
• Interruttore magnetotermico differenziale
• Lampada spia presenza tensione

Dispositivo per la misura della portata aria aspirata dal
compressore:
• Flangia tarata montata su recipiente smorzatore
• Micromanometro differenziale a scala inclinata per la misura
della pressione differenziale alla flangia

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

Gruppo misure di portata e perdite di carico
• N. 3 diaframmi tarati a norme UNI calcolati per una portata
max di fondo scala di 300 l/min, montati su tubazione da 3/4”
e completi di valvola di strozzamento a valle della stessa e

INCLUSO

•
•

49A-I-FC-CC1-0

SPECIFICHE TECNICHE:

230 Vca 50 Hz monofase - 2,2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
2100 x 950 x 2000 (h) mm
ca. 400 kg

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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UNITÀ DI STUDIO COMPUTERIZZATA DEL
VENTILATORE CENTRIFUGO

MACCHINE A FLUIDO

FC

Mod. CED-FAN/EV

INTRODUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE:

L’unità didattica CED-FAN/EV consente lo studio dei parametri
caratteristici tipici di un ventilatore centrifugo di tipo
industriale. Le misure possono essere effettuate variando le
condizioni di esercizio e confrontate con i dati risultanti dalla
teoria. Il gruppo è montato su un telaio carrellato e non richiede
manutenzione. Un sistema di acquisizione ed analisi dati per
Personal Computer permette di acquisire in tempo reale i dati
caratteristici dell’unità CED-FAN, consentendo l’esecuzione
automatica delle misure, la produzione su video o in stampa
delle curve caratteristiche, l’archiviazione su disco e la stampa
dei dati reali.

• Ventilatore centrifugo:
- portata max: 1500 m3/h
- prevalenza max: 1200 Pa
- velocità max di rotazione: 3000 rpm
- girante a pale dritte
- diametro: 250 mm
• N° 2 giranti addizionali intercambiabili: una con pale curvate in
avanti, una con pale curvate indietro. Diametro giranti: 250 mm
• Motore elettrico c.c. a carcassa oscillante a doppia uscita di
albero: potenza max 1 kW a 3000 rpm
• Tunnel di prova in plexiglas trasparente, diametro interno
100 mm
• Raddrizzatore di filetti fluidi
• Serranda di parzializzazione
• Prese di pressione ad innesto rapido
• Tubo di Pitot regolabile in altezza
• Sonda di temperatura
• Micromanometro differenziale
• Diaframma tarato
• Cella di carico
• Trasduttore di rpm
• Sonda di velocità dell’aria
• Trasduttore di pressione differenziale

49A-I-FC-CEDFAN-0

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

FC 8

• Determinazione della portata massima del ventilatore
• Determinazione della prevalenza massima del ventilatore.
Regolazione di un ventilatore
• Uso di un tubo di Pitot e determinazione della velocità dell’aria
• Uso di un diaframma tarato
• Determinazione della curva caratteristica di potenza
assorbita da un ventilatore al variare delle condizioni di
funzionamento
• Determinazione della curve caratteristiche di efficienza al
variare delle condizioni di funzionamento
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Unità di controllo:
• scheda elettronica e convertitori per segnali di ingresso/uscita
• modalità operative autonoma o remota (via PC, non incluso)
• interfaccia USB per connessione a PC
• display LCD con tastiera per il controllo degli rpm e per
visualizzare:
- tensione e corrente assorbite dal motore elettrico
- rpm
- coppia all’asse
- velocità dell’aria
- prevalenza del ventilatore

230 Vca 50 Hz monofase - 1,2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
2000 x 1000 x 900 (h) mm
ca. 100 kg

MACCHINE A FLUIDO

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

FC

Software di acquisizione ed analisi dati
Il software di acquisizione ed analisi dati opera in ambiente
Windows e consente l’acquisizione automatica dei segnali
forniti dai trasduttori installati sull’impianto. Il software
consente di ottenere a video o in stampa i diagrammi dei dati
acquisiti in funzione del tempo. È inoltre possibile l’esecuzione
di simulazioni introducendo i dati da tastiera.

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
49A-I-FC-CEDFAN-0

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
TUBO DI VENTURI TRASPARENTE
Mod. AXD-V2/EV
Per un’ulteriore studio della velocità dell’aria
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UNITÀ DI STUDIO COMPUTERIZZATA DEL
VENTILATORE ASSIALE

MACCHINE A FLUIDO

FC

Mod. AXD-FAN/EV

INTRODUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE:

L’unità didattica AXD-FAN/EV consente lo studio dei parametri
caratteristici tipici di un ventilatore assiale di tipo industriale.
Le misure possono essere effettuate variando le condizioni
di esercizio e confrontate con i dati risultanti dalla teoria.
Il gruppo è montato su un telaio carrellato e non richiede
manutenzione. Un sistema di acquisizione ed analisi dati per
Personal Computer permette di acquisire in tempo reale i dati
caratteristici dell’unità AXD-FAN, consentendo l’esecuzione
automatica delle misure, la produzione su video o in stampa
delle curve caratteristiche, l’archiviazione su disco e la stampa
dei dati reali.

• Ventilatore assiale:
- portata max: 3000 m3/h (prevalenza 110 Pa)
- prevalenza max: 270 Pa (portata 1900 m3/h)
- velocità max di rotazione: 3000 rpm
- pale a profilo alare orientabile, diametro: 315 mm
• Motore elettrico c.c. a doppia uscita di albero: potenza max
0,5 kW a 3000 rpm
• Tunnel di prova in plexiglas trasparente, diametro interno:
290 mm
• Raddrizzatore di filetti fluidi
• Serranda di parzializzazione
• Prese di pressione ad innesto rapido
• Tubo di Pitot regolabile in altezza
• Sonda di temperatura
• Micromanometro differenziale
• Diaframma tarato
• Cella di carico
• Trasduttore di rpm
• Sonda di velocità dell’aria
• Trasduttore di pressione differenziale

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

49A-I-FC-AXDFAN-0

•
•
•
•
•
•
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Determinazione della portata massima del ventilatore
Determinazione della prevalenza massima del ventilatore
Regolazione di un ventilatore
Uso di un tubo di Pitot e determinazione della velocità dell’aria
Uso di un diaframma tarato
Determinazione della curva caratteristica di potenza assorbita
da un ventilatore al variare delle condizioni di funzionamento
• Determinazione della curve caratteristiche di efficienza al
variare delle condizioni di funzionamento
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Unità di controllo avente le seguenti caratteristiche:
• scheda elettronica e convertitori per segnali di ingresso/uscita
• modalità operative autonoma o remota (via PC, non incluso)
• interfaccia USB per connessione a PC
• display LCD con tastiera per il controllo degli rpm e per
visualizzare:
- tensione e corrente assorbite dal motore elettrico
- rpm
- coppia all’asse
- velocità dell’aria
- prevalenza del ventilatore

230 Vca 50 Hz monofase - 0,75 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
3000 x 600 x 1300 (h) mm
ca. 300 kg

MACCHINE A FLUIDO

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

FC

Software di acquisizione ed analisi dati
• Il software di acquisizione ed analisi dati opera in ambiente
Windows e consente l’acquisizione automatica dei segnali
forniti dai trasduttori installati sull’impianto. Il software
consente di ottenere a video o in stampa i diagrammi dei
dati acquisiti in funzione del tempo. È inoltre possibile
l’esecuzione di simulazioni introducendo i dati da tastiera.

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
49A-I-FC-AXDFAN-0

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
TUBO DI VENTURI TRASPARENTE
Mod. AXD-V2/EV
Per un’ulteriore studio della velocità dell’aria
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UNITÀ PER LA VISUALIZZAZIONE DEI
FILETTI FLUIDI

MACCHINE A FLUIDO

FC

Mod. AXTV/EV

INTRODUZIONE

SPECIFICHE TECNICHE:

L’unità da tavolo AXTV/EV è stata progettata per la
visualizzazione dei filetti fluidi in una galleria del vento a bassa
turbolenza. Si compone di una camera di prova trasparente
illuminata in cui vengono montati i modelli aerodinamici e il
generatore di fumi. L’unità viene fornita con una completa
manualistica che descrive i componenti, le procedure
d’installazione e utilizzo.

L’unità consiste dei seguenti componenti:

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

49A-I-FC-AXTV-0

•
•
•
•
•

FC 12

Visualizzazione della corrente laminare
Visualizzazione della corrente turbolenta di un fluido
Visualizzazione dello strato limite
Visualizzazione del distacco dello strato limite (stallo)
Visualizzazione dei filetti fluidi di un corpo non aerodinamico

•
•
•
•
•
•
•

Struttura da banco
Ventilatore centrifugo
Camera di prova trasparente con sistema d’illuminazione
Generatore di fumi atossici con diffusore
Quadro comandi
Sistema di regolazione flusso
Serie di 5 modelli aerodinamici:
- profilo simmetrico
- profilo asimmetrico
- profilo romboidale
- profilo triangolare
- profilo cilindrico
• Bottiglia di liquido per generatore di fumo da 1 l
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1400 x 550 x 500 (h) mm
ca. 40 kg

INCLUSO
MANUALE SPERIMENTALE
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TUNNEL DEL VENTO SUBSONICO

MACCHINE A FLUIDO

FC

Mod. TUS/EV vers. manuale
Mod. TUS-C/EV vers. computerizzata

Mod. TUS/EV

INTRODUZIONE
L’unità consiste in un banco carrellato per lo studio delle
prestazioni di vari profili aerodinamici in condizioni subsoniche.
La forza motrice che emula il vento in quota è fornita da un
ventilatore assiale.
La versione computerizzata TUS-C/EV permette l’acquisizione
di dati in tempo reale dall’apparecchiatura.
L’unità è fornita con manuale tecnico che descrive tutti i
componenti, l’installazione, la messa in servizio e le procedure
operative, insieme a vari esercizi suggeriti.

49A-I-FC-TUS-0

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Controllo della velocità del vento e calibrazione del tunnel
• Esperimenti qualitativi in varie condizioni (lineare, stallo,
turbolenza, ecc.) mediante profili e fili di lana
• Distribuzione della pressione lungo il profilo
• Determinazione della posizione del centro barometrico
• Centro di variazione della pressione per ciascun asse
• Distribuzione della velocità dell’aria in funzione dell’angolo
d’attacco
• Calcolo della forza di Portanza al variare dell’angolo d’attacco
• Calcolo della forza di Resistenza al variare dell’angolo
d’attacco
• Calcolo del coefficiente di Portanza e di Resistenza (TUS/EV)
• Mappe del coefficiente di Portanza e di Resistenza (TUS-C/EV)

• Curva d’efficienza in funzione dell’angolo di attacco
• Mappa polare Portanza vs Resistenza (solo TUS-C/EV)
• Confronto tra diversi profili

SPECIFICHE TECNICHE:
• Corpo principale in vetroresina con camera di prova in
plexiglas trasparente; diametro interno 290 mm, lunghezza
550 mm; pressione della camera: 15 ÷ 80 mm di acqua
• Montato su un telaio in acciaio con ruote
• Ventilatore assiale azionato da un motore a corrente
alternata; velocità: 0 ÷ 2900 rpm
• Motore asincrono trifase da 3 kW, 0 ÷ 2900 rpm (il
mod. TUS-C/EV include anche un inverter per il controllo
elettronico della velocità del motore)
• Unità per la misura della pressione nella camera di prova
• N. 2 micromanometri differenziali
• Quadro elettrico TUS/EV: interruttore generale, pulsante di
avvio e arresto
• Quadro elettrico TUS-C/EV: interruttore generale, manopola
di controllo della velocità del motore, pulsante di avvio e
arresto, indicatore forze di portanza e resistenza
• Visualizzatore delle vene fluide mediante fili di lana
• Tubo di Pitot per misurare la velocità media della vena del
fluido: 30 m/s
• Trasduttore di pressione per il vento all’interno della galleria
(solo TUS-C/EV)
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Bilancia elettronica a 2 componenti:
• Lift (L) e Drag (D) misurate attraverso celle di carico
• Manopola per regolare l’inclinazione del modello
• Telaio dotato di antivibranti

OPZIONALI
Unità di ispezione del vuoto e della pressione attorno
all’ala:

FC

Set di profili di prova:

Profili che consentono di misurare la resistenza di vari corpi in
vena fluida:
• Mandrino aerodinamico
• Profilo sferico
• Profili alari in balsa: serie NACA 0012, NACA 0006, NACA
661-212, NACA 4412

MACCHINE A FLUIDO

Software per l’acquisizione di dati (solo TUS-C/EV):

L’unità è costituita da:
• Profilo serie NACA 0012 con 10 prese di pressione
• Profilo serie NACA 4412 con 10 prese di pressione
• Manometro con 10 tubi piezometrici
Unità per la misurazione delle condizioni effettive dell’aria
Consente di controllare e misurare le
condizioni con precisione più accurata.
È montata su un dispositivo facilmente
trasportabile e include:
• Quadrante barometro: diametro 85 mm,
960-1050 mbar
• Quadrante igrometro: diametro 85 mm,
0-100% UR
• Termometro: da -30 a + 50 ° C, con pulsante
reset dello zero
Macchina del fumo/nebbia
Mod. S900

Consente di visualizzare i dati dal pannello di controllo. È dotato
di un’unità di condizionamento dei segnali e conversione A/D.
Rileva ed analizza i coefficienti CD e CL in funzione dell’angolo
d’attacco.
Dimensioni:
Peso tot:

• Potenza 900W
• Gittata del fumo prodotto: fino a 4 metri
• Volume di fumo prodotto: 70 m³/min

2700 x 700 x 1800 mm
ca. 180 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

(solo per TUS-C/EV)

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

49A-I-FC-TUS-0

• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 3,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

FC 14

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE
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BANCO PROVA MOTORI
AUTOMOBILISTICI DIESEL

FC

Mod. DAED1/EV

MACCHINE A FLUIDO

INTRODUZIONE
Il banco prova motori automobilistici DAED1/EV, permette
di effettuare un ampio numero di prove su motori Diesel
con potenze fino a 80 kW. Il sistema comprende un’unità
dinamometrica con pannello di comando e strumentazione di
misura e controllo. Sul banco viene montato un motore Diesel
tra i più diffusi e significativi presenti sul mercato. Il sistema
viene fornito con una completa manualistica che descrive
l’unità in ogni sua parte, le modalità di installazione ed utilizzo e
propone numerose esperienze didattiche corredate da risultati
sperimentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Classificazione dei motori a combustione interna, principi di
funzionamento, cicli termodinamici
• Relazioni geometriche, cinematiche e dinamiche per un
manovellismo ordinario
• Definizione dei principali parametri caratterizzanti il
funzionamento dei motori a combustione interna: coppia
e potenza erogate, consumo specifico di combustibile,
rendimenti, rapporto aria/combustibile
• Principi di funzionamento degli apparati di iniezione ed
accensione
• Procedure per l’avviamento di un motore a combustione
interna e relative norme di sicurezza
• Uso del dinamometro per la determinazione della coppia
motrice e della potenza del motore
• Determinazione del consumo specifico di combustibile e del
rendimento utile del motore
• Determinazione del rendimento volumetrico e rapporto aria/
combustibile
• Rilievo caratteristica meccanica
• Rilievo caratteristica di regolazione
• Determinazione del bilancio termico del motore mediante
misura della quantità di calore assorbita dall’acqua di
raffreddamento

49A-I-FC-DAED1-0

SPECIFICHE TECNICHE
Il banco prova viene montato su telaio carrellato e comprende:
• Unità dinamometrica idraulica
• Pannello di comando e strumentazione
• Motore automobilistico in prova

Unità dinamometrica idraulica
L’unità permette la frenatura di motori fino a 80 kW. Per il suo
funzionamento il dinamometro richiede un flusso continuo di
acqua caratterizzato da:
• Portata variabile tra 20.5-24.5 l/kWh con un minimo di 2 bar
dinamici
• Temperatura d’ingresso tra i 20-25°C
• Temperatura di uscita non superiore ai 60°C
Pannello di comando
Il quadro di comando e strumentazione comprende:
• Batteria
• Chiavetta per l’avviamento del motore
• Leva acceleratore
• Spia alimentazione elettrica e caricamento batteria
• Spia sistema d’iniezione
• Spia funzionamento candelette di preriscaldamento motori
Diesel
• Manopola di regolazione del carico
• Serbatoio carburante da 16 litri (circa)
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Motore automobilistico di prova
Tramite il quadro di comando del motore, vengono misurate le
seguenti grandezze:
• Temperatura e pressione aria di aspirazione
• Velocità di rotazione del motore
• Portata aria

FC

• Portata combustibile
• Temperatura ingresso e uscita acqua di raffreddamento del
motore (misurata con Pt100)
• Portata acqua di raffreddamento del motore
• Coppia all’asse dell’albero motore (misurata tramite cella di
carico)

MACCHINE A FLUIDO

Principali caratteristiche del motore:
Ciclo

Turbo Diesel

N. Tempi

4

Alimentazione

Iniezione diretta

Raffreddamento

Acqua

Cilindrata [cm³]

1248

Potenza max. [kW]

51

Giri P. max [rpm]

4000

Coppia max. [Nm]

145

Giri C.max [rpm]

1500

Rapp. Compress.

18:0:1

Peso [kg]

400

Il motore è fornito completo delle seguenti parti:
• Motorino di avviamento
• Alternatore
• Apparato di iniezione
• Volano
• Silenziatore di scarico
• Sistema di raffreddamento, sostituito da uno scambiatore di
calore strumentato
Alimentazione:
			

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Unità base
Dimensioni:
Peso: 		

1100 x 800 x 1100 h mm ca.
260 kg ca.

Unità ausiliaria di raffreddamento
Dimensioni:
940 x 540 x 2050 h mm ca.
Peso: 		
59 kg ca.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione idrica: 5000 l/h, 3 bar
• Scarico acqua

INCLUSO

49A-I-FC-DAED1-0

MANUALE
TEORICO-SPERIMENTALE

FC 16

OPZIONALE
CALORIMETRO GAS DI SCARICO
Mod. EGCD/EV
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SIMULATORE PER LO STUDIO DELLA
TURBINA A GAS

FC

Mod. STG/EV

MACCHINE A FLUIDO

INTRODUZIONE
Molti dei moderni impianti per la produzione di energia elettrica
adottano la tecnologia del turbogas.
Il tipo di impianto con turbina a gas più semplice è ad una sola
linea d’albero ed è costituito da un compressore multistadio (in
cui l’aria aspirata dall’esterno viene compressa), una camera
di combustione (in cui avviene la combustione di combustibile
addizionato all’aria compressa), una turbina (in cui avviene
l’espansione dei gas provenienti dal combustore).
La potenza sviluppata nell’espansore viene in parte assorbita
dal compressore e la parte restante è fornita al generatore
elettrico coassiale. Una considerevole quantità di calore viene
dissipata in ambiente; spesso quindi si adotta la soluzione
con scambiatore rigenerativo per il recupero di calore dai
gas d’uscita dalla turbina, i quali vanno a preriscaldare l’aria
comburente entrante nel liner della camera di combustione.
Il simulatore STG/EV studia propriamente la tipologia d’impianto
appena descritta.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il simulatore si propone come una sintesi teorico-pratica di due
argomenti fondamentali della fisica tecnica moderna:
• Studio della termodinamica dell’impianto turbogas:
- Costruzione dello schema d’impianto
- Calcolo del rendimento termodinamico
- Dinamica dell’aria circolante (compressione ed espansione)
- Dimensionamento di una camera di combustione
- Esempio di ciclo con recupero dei gas di scarico
• Studio della propulsione elettrica:
- Calcolo della potenza necessaria per la propulsione
- Modello di progetto di una turbina a gas
- Modello di off-design di una turbina a gas
- Esempi di espansori tipici (monostadio e pluristadio)
- Azionamenti elettrici

49A-I-FC-STG-0

SPECIFICHE TECNICHE:
Il simulatore è costituito da:
• Pannello verticale da tavolo che opera congiuntamente ad
un PC (non incluso)
• Piastra serigrafata a colori che riproduce lo spaccato di
una turbina a gas, mostrando il layout degli elementi della
propulsione
• Controlli elettrici
• Display per la visualizzazione dei parametri fondamentali

(Immagine indicativa)
Software
Il software fornito permette la visualizzazione dei parametri del
pannello e la modifica delle impostazioni.
Specifiche selezionabili:
• Portata d’aria regolabile con potenziometro
• Portata di combustibile regolabile con potenziometro
• Potenza all’albero regolabile con potenziometro
• ON-OFF generatore di potenza tramite pulsante analogico
• Switch per l’integrazione con scambiatore rigenerativo
Specifiche programmabili:
• Funzionamento in condizioni di progetto
- INPUT: portata d’aria e portata di fuel
- OUTPUT: potenza generata
• Funzionamento in condizioni di fuori progetto
- INPUT: portata d’aria e potenza fissata in turbina
- OUTPUT: portata di fuel necessaria
• Turboespansione: possibilità di scegliere 3 differenti tipologie
di turbina
• Combustione: possibilità di scegliere 3 differenti tipologie di
camera di combustione a 3 differenti combustibili
• Recupero termico: possibilità di scegliere 2 differenti
scambiatori di calore con diverse efficienze
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 400 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
650 x 400 x 120 (h) mm (pannello)
15 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - PRATICO
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SIMULATORE PER LO STUDIO DI UN
IMPIANTO A VAPORE

FC

Mod. STVT/EV

MACCHINE A FLUIDO

INTRODUZIONE
La maggior parte dell’energia elettrica consumata nel mondo
viene prodotta con impianti a vapore, nei quali è importante
ottimizzare sia la produzione elettrica con turbina multistadio
che il rendimento termico per consumare la minor quantità
possibile di combustibile.
Il simulatore STVT/EV studia il funzionamento di un impianto
base subcritico con surriscaldamento del vapore che entra in
turbina, dove genera potenza elettrica, e ritorna al generatore
termico dopo esser stato condensato e pompato.
Per aumentare il rendimento termico sono stati inseriti nel
tempo numerosi accorgimenti tecnologici, soprattutto per
quanto riguarda il generatore di vapore, i quali verranno
analizzati all’interno della simulazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio della termodinamica dell’impianto a vapore:
- Costruzione dello schema d’impianto
- Calcolo del rendimento termodinamico
- Meccanica del fluido operativo (acqua)
- Dimensionamento di un generatore di vapore
- Esempi di cicli evolutivi: subcritico con risurriscaldamento,
subcritico con spillamento del vapore e ciclo supercritico
• Studio della generazione elettrica:
- Calcolo della potenza generata
- Modello di progetto di una turbina a vapore
- Modello di off-design di una turbina a vapore
- Esempi di espansori tipici (monostadio e pluristadio)
- Azionamenti elettrici

SPECIFICHE TECNICHE:

49A-I-FC-STVT-0

Il simulatore è costituito da:
• Pannello verticale da tavolo che opera congiuntamente ad
un PC (non incluso);
• Piastra serigrafata a colori che riproduce lo spaccato di una
turbina a vapore, mostrando il layout degli elementi della
generazione;
• Controlli elettrici;
• Display per la visualizzazione dei parametri fondamentali.

FC 18

Software
Il software fornito permette la visualizzazione dei parametri del
pannello e la modifica delle impostazioni.
Specifiche selezionabili:
• Portata d’acqua regolabile con potenziometro

(Immagine indicativa)
•
•
•
•

Portata di combustibile regolabile con potenziometro
Potenza in turbina regolabile con potenziometro
ON-OFF generatore di potenza tramite pulsante analogico
Diversi Switch per:
- Integrazione con scambiatore (risurriscaldamento)
- Ciclo con spillamento del vapore
- Ciclo supercritico

Specifiche programmabili:
• Funzionamento in condizioni di progetto
- INPUT: portata d’acqua e portata di fuel
- OUTPUT: potenza generata
• Funzionamento in condizioni di fuori progetto
- INPUT: portata d’acqua e potenza fissata in turbina
- OUTPUT: portata di fuel necessaria
• Turboespansione: possibilità di scegliere 2 differenti tipologie
di turbina
• Generazione termica: possibilità di scegliere 3 differenti
tipologie di generatore di vapore con 3 differenti combustibili
• Recupero termico: possibilità di scegliere 2 differenti
scambiatori di calore con diverse efficienze
• Spillamento: unico o doppio con ulteriore pompa di circolazione
• Impianto di ultima generazione: caldaia supercritica
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 400 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
650 x 400 x 120 (h) mm (pannello)
15 kg

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - PRATICO
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SIMULATORE PER LO STUDIO DI
IMPIANTI GEOTERMICI

FC

Mod. STGT/EV

MACCHINE A FLUIDO

INTRODUZIONE
Gli impianti geotermici sfruttano l’energia del sottosuolo per
produrre energia termica e/o elettrica. Il gradiente geotermico
dipende dal luogo, dalla conformità del terreno e dalla
profondità. Ciò caratterizza le proprietà del fluido estratto dal
sottosuolo e conseguentemente la tipologia di impianto: ad
alta, media o bassa entalpia.
Gli impianti a bassa entalpia sono utilizzati come pompe di
calore per abitazioni e alcuni processi industriali, mentre grossi
impianti a media entalpia e impianti ad alta entalpia producono
energia elettrica.
Il simulatore STGT/EV studia il funzionamento di un impianto
geotermico ad alta entalpia con turbina a vapore, il quale
dopo esser stato condensato viene reintrodotto nel serbatoio
termico.
Per aumentare la potenza elettrica sono stati studiati nel tempo
impianti combinati, ovvero che connettono differenti tecnologie
impiantistiche con anche un aumento del rendimento termico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio della termodinamica dell’impianto:
- Costruzione dello schema d’impianto
- Calcolo del rendimento termodinamico
- Trasmissione del calore e fluidodinamica (fluido termovettore)
- Dimensionamento dei componenti dell’impianto
- Esempi di geotermia ad alta entalpia: impianti a flash
singolo, a doppio flash, a ciclo Rankine organico e impianti
a soluzione combinata
• Studio della generazione elettrica:
- Calcolo della potenza generata
- Modello di progetto di una turbina assiale
- Azionamenti elettrici

(Immagine indicativa)
Software
Il software fornito permette la visualizzazione dei parametri del
pannello e la modifica delle impostazioni.
Specifiche selezionabili:
• Portata di fluido geotermico regolabile con potenziometro
• Portata di fluido termovettore regolabile con potenziometro
• Potenza in turbina regolabile con potenziometro
• ON-OFF generatore di potenza tramite pulsante analogico
Specifiche programmabili:
• Funzionamento in condizioni di progetto
- INPUT: portata di fluido geotermico e portata di fluido
termovettore
- OUTPUT: potenza generata e rendimento termico
• Funzionamento in condizioni di fuori progetto
- INPUT: potenza generata e portata di fluido geotermico
- OUTPUT: portata di fluido termovettore
• Turboespansione: possibilità di scegliere 2 differenti tipologie
di turbina
• Impiantistica: possibilità di scegliere 4 differenti tipologie di
impianto
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 400 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
650 x 400 x 120 (h) mm (pannello)
15 kg

49A-I-FC-STGT-0

SPECIFICHE TECNICHE:
Il simulatore è costituito da:
• Pannello verticale da tavolo che opera congiuntamente ad
un PC (non incluso)
• piastra serigrafata a colori che riproduce lo spaccato di
un impianto tipo, mostrando il layout degli elementi della
generazione
• Controlli elettrici
• Display per la visualizzazione dei parametri fondamentali

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE TEORICO - PRATICO
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49A-I-FC

MACCHINE A FLUIDO
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UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
PERDITE DI CARICO NEI
CIRCUITI DELL’ARIA COMPRESSA

Mod. ACPL/EV
INTRODUZIONE
AS

L’unità di studio ACPL/EV permette di studiare le perdite di
carico in differenti circuitazioni dove scorre aria compressa.

MACCHINE A FLUIDO

L’unità necessita di un impianto per la compressione dell’aria
e deve essere installata in supporto alle unità di studio sui
compressori mod. VC-P/EV, VC-PD/EV, VC-S/EV o VC-V/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Verifiche e tarature degli organi di sicurezza (pressostato,
valvola pilota)
• Misura delle perdite di carico con differenti tubazioni

SPECIFICHE TECNICHE:
Gruppo misure di portata e perdite di carico
• N° 3 diaframmi tarati a norme UNI calcolati per una portata
max di fondo scala di 300 l/min, montati su tubazione da 3/4”
e completi di valvola di strozzamento a valle della stessa e
prese di pressione
• N° 5 tubazioni di diametro, forma e lunghezza diversa, per
la determinazione delle perdite di carico in funzione della
portata d’aria, completi di valvola di strozzamento a valle
delle stesse e prese di pressione
• Valvola di riduzione della pressione
• Flussimetro per la misura della portata dell’aria con campo di
regolazione da 0 ÷ 25.000 l/h
• Manometro differenziale ad “U” 0÷300 mmHg per la misura
della pressione differenziale e delle perdite di carico
rispettivamente nei diaframmi tarati e nelle tubazioni a
diverso profilo
• N° 2 termoresistenze Pt100 per la misura della temperatura
dell’aria a monte dei diaframmi e delle tubazioni in prova
• N° 2 manometri a quadrante 0÷10 bar

49A-I-AS-ACPL-0

INDISPENSABILE
UNA DELLE SEGUENTI UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI:
• VC-P/EV, VC-PD/EV, VC-S/EV o VC-V/EV

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa
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AS 3

UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
PERDITE DI CARICO NEI
CIRCUITI IDRAULICI

Mod. WCPL/EV
INTRODUZIONE
AS

L’unità opzionale WCPL/EV permette di studiare le perdite di
carico in differenti circuitazioni dove scorre acqua.
L’unità non è indipendente e deve essere installata in supporto
al Banco prove multipompe centrifughe mod. BCP/EV.

MACCHINE A FLUIDO

L’unità è dotata di un pannello frontale, sul quale sono sistemati
gli organi di manovra e tutti gli strumenti necessari per lo
svolgimento delle prove.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Verifiche e tarature degli organi di sicurezza (pressostato,
valvola pilota)
• Misura delle perdite di carico con differenti tubazioni

SPECIFICHE TECNICHE:
L’unità è composta da:

49A-I-AS-WCPL-0

•
•
•
•

AS 4

Tubazione a esse allungata
Tubazione con curve a 90°
Manometro a “U” a mercurio scala -400÷400 mm
Tubazioni flessibili ad innesto rapido

INDISPENSABILE
BANCO PROVA MULTIPOMPE CENTRIFUGHE Mod. BCP/EV
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TUBO DI VENTURI TRASPARENTE

Mod. AXD-V2/EV

INTRODUZIONE
AS

L’unità AXD-V2/EV è un kit opzionale per i prodotti AXD-FAN/EV
e CED-FAN/EV.

49A-I-AS-AXDV2-0

MACCHINE A FLUIDO

L’unità consiste in un tubo di Venturi per la determinazione della
velocità dell’aria nella sezione di sbocco. Concettualmente, si
dimostra il paradosso idrodinamico: l’aumento della velocità
in uscita dal tubo ove la sezione si riduce è pareggiato da un
decremento di pressione a portata volumetrica d’aria costante.

SPECIFICHE TECNICHE:
L’unità è composta da:
• Tubo in plexiglass trasparente montato tra l’uscita del
ventilatore e il tubo di Pitot
Dimensioni:
Peso: 		

550 x 400 x 450 h mm
ca. 20 kg

INDISPENSABILE
UNA DELLE SEGUENTI UNITÀ DI STUDIO SUI VENTILATORI:
• AXD-FAN/EV o CED-FAN/EV
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AS 5

CALORIMETRO GAS DI SCARICO

Mod. EGCD/EV

INTRODUZIONE
AS

Per l’esecuzione di un bilancio termico accurato, è necessario
determinare con precisione il calore evacuato tramite i gas di
scarico. Il calorimetro EGCD/EV permette di rilevare le calorie
dei gas di scarico.

MACCHINE A FLUIDO

SPECIFICHE TECNICHE:
È composto da:
• Scambiatore di calore gas/acqua
• Turbinetta per la misura della portata dell’acqua di
raffreddamento dei gas di scarico
• N. 2 termometri per misura temperatura acqua di
raffreddamento gas di scarico a monte e a valle dello
scambiatore
• Telaio carrellato
800 x 800 x 1770 h mm
56 kg

49A-I-AS-EGCD-0

Dimensioni:
Peso: 		

AS 6
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STROBOSCOPIO

Mod. Ministrob 3000 N/A

INTRODUZIONE
AS

Stroboscopio compatto controllato a processore con lettura
analogica. Forma ergonomica, alimentato da rete.

MACCHINE A FLUIDO

SPECIFICHE TECNICHE:
• Sorgente luminosa: lampadina flash interna
• Lampadina flash: Xenon-longlife
• Intensità luminosa: max. 450 Lux a 50 cm di distanza dal
riflettore (asse del fascio)
• Durata flash: ca. 2 - 7μs
• Range di frequenza: 2,5 - 300Hz = 150 - 18.000 rpm (min-1)
suddivisi in 2 intervalli sovrapposti:
1) 2,5 - 66,6 Hz = 150 - 4000 rpm (min-1)
2) 61,6 - 300 Hz = 3700 - 18000 rpm (min-1)
• Controllo interno: con potenziometro del quadrante
• Display: in Hz / lampeggia e U / min / rpm con scala antiparallasse
• Precisione: ± 2% del valore impostato
• Controllo potenza del flash: tramite variazione del range di
frequenza controllato da pulsante
• Custodia: design ergonomico, realizzata in plastica
infrangibile, approvata VDE

220V - 250V AC, 50-60 Hz - 0,3A / 0,5A
155 x 95 x 85 mm
ca. 0,6 kg

49A-I-AS-MINISTROB-0

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso: 		
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AS 7

MACCHINA DEL FUMO/NEBBIA

Mod. S900

INTRODUZIONE
AS

Macchina del fumo/nebbia con potenza 900W.

•
•
•
•
•
•

Tempo di riscaldamento: 8 minuti
Gittata del fumo prodotto: fino a 4 metri
Volume di fumo prodotto: 70 m³/min
Telecomando via cavo incluso (lunghezza del cavo: 5 m)
Estrema facilità di installazione e funzionamento
Capacità del serbatoio: 1 litro
• Struttura resistente in metallo
• Tanica in plastica da 5 Litri a chiusura ermetica con liquido
Dimensioni:

155 x 145 x 330 cm
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ACCESSORI E STRUMENTI

MACCHINE A FLUIDO
CATALOGO N. 49-A

MODELLO

DESCRIZIONE PRODOTTO

ACPL/EV

UNITÀ ACCESSORIA DI STUDIO SUI COMPRESSORI MONOSTADIO A VELOCITÀ VARIABILE

AXD-FAN/EV

UNITÀ DI STUDIO COMPUTERIZZATA DEL VENTILATORE ASSIALE

PAGINA
AS 3
FC 10

AXD-V2/EV

TUBO DI VENTURI TRASPARENTE

AS 5

AXP/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLE POMPE ASSIALI

FI 14

AXTV/EV

UNITÀ PER LA VISUALIZZAZIONE DEI FILETTI FLUIDI

FC 12

BCP/EV

BANCO PROVA MULTIPOMPE CENTRIFUGHE

FI 13

BP/EV
BPc/EV

BANCO PROVA POMPE CENTRIFUGHE

FI 10

BP-1S/EV
BP-1Sc/EV

BANCO PROVA POMPE CENTRIFUGHE IN SERIE E PARALLELO

FI 12

CC-1/EV

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI CENTRIFUGHI

FC 7

CED-FAN/EV

UNITÀ DI STUDIO COMPUTERIZZATA DEL VENTILATORE CENTRIFUGO

FC 8

CP/EV
CPc/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLE POMPE CENTRIFUGHE

DAED1/EV

BANCO PROVA MOTORI AUTOMOBILISTICI DIESEL

EGCD/EV

CALORIMETRO GAS DI SCARICO

FI 9
FC 15
AS 6

Ministrob 3000 N/A

STROBOSCOPIO

AS 7

S900

MACCHINA DEL FUMO/NEBBIA

AS 8

SPCP/EV
SPCPc/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLE POMPE CENTRIFUGHE IN SERIE E PARALLELO

FI 11

STG/EV

SIMULATORE PER LO STUDIO DELLA TURBINA A GAS

FC 17

STGT/EV

SIMULATORE PER LO STUDIO DI UN IMPIANTO GEOTERMICO

FC 19

STVT/EV

SIMULATORE PER LO STUDIO DI UN IMPIANTO A VAPORE

FC 18

TUR-F/EV

BANCO COMPUTERIZZATO PER LO STUDIO DELLA TURBINA FRANCIS

FI 17

TUR-K/EV

BANCO COMPUTERIZZATO PER LO STUDIO DELLA TURBINA KAPLAN

FI 18

TUR-P/EV

BANCO COMPUTERIZZATO PER LO STUDIO DELLA TURBINA PELTON

FI 16
FI 19

TUR-PFKE/EV

BANCO PER LO STUDIO DELLE TURBINE IDRAULICHE FRANCIS, PELTON E KAPLAN

TUS/EV
TUS-C/EV

TUNNEL DEL VENTO SUBSONICO

VC-P/EV

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI MONOSTADIO A VELOCITÀ VARIABILE

FC 3

VC-PD/EV

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI BISTADIO A VELOCITÀ VARIABILE

FC 4

VC-S/EV

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI ROTATIVI A VITE A VELOCITÀ VARIABILE

FC 5

VC-V/EV

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI ROTATIVI A PALETTE A VELOCITÀ VARIABILE

FC 6
FI 15

FC 13

VM-AR/EV

BANCO PROVA MOTORI OLEODINAMICI

VP/EV

BANCO PROVA MULTIPOMPE VOLUMETRICHE

FI 8

VP-GP/EV

BANCO PER LO STUDIO DELLE POMPE A PISTONE E AD INGRANAGGI

FI 6
FI 7

VP-GR/EV

BANCO PER LO STUDIO DELLE POMPE A PALETTE E AD INGRANAGGI

VP-M/EV

UNITÀ PER LO STUDIO DELLA POMPA VOLUMETRICA A MEMBRANA

FI 4

VP-P/EV

UNITÀ PER LO STUDIO DELLA POMPA VOLUMETRICA A PISTONE

FI 3

VP-PM/EV

BANCO PER LO STUDIO DELLE POMPE A PISTONE E A MEMBRANA

FI 5

WCPL/EV

UNITÀ ACCESSORIA PER LO STUDIO DELLE PERDITE DI CARICO NEI CIRCUITI IDRAULICI

AS 4
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