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BANCO COMPUTERIZZATO PER LO
STUDIO DELLA TURBINA PELTON
Mod. TUR-P/EV

INTRODUZIONE
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.

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 = 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
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MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

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:  230 Vca 50 Hz monofase - 1,3 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensioni:  1400 x 700 x 1000 (h) mm (unità base)
   600 x 400 x 400 (h) mm (unità di controllo)

Peso tot:  ca. 115 kg

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

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

STROBOSCOPIO
Mod. Ministrob 3000 N/A

OPZIONALE


