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INTRODUZIONE
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. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  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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SPECIFICHE TECNICHE:

• 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

UNITÀ DI STUDIO COMPUTERIZZATA DEL 
VENTILATORE CENTRIFUGO 
Mod. CED-FAN/EV



49
A

-I
-F

C

FC 9ELETTRONICA 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

M
A

C
C

H
IN

E
 A

 F
LU

ID
O

FC

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

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

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.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1,2 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  2000 x 1000 x 900 (h) mm

Peso:   ca. 100 kg
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

TUBO DI VENTURI TRASPARENTE
Mod. AXD-V2/EV
Per un’ulteriore studio della velocità dell’aria

OPZIONALE


