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ENERGIE RINNOVABILI

Il quadro 2030 per il clima e l'energia fissa una serie di obiettivi per ridurre le emissioni di gas a

effetto serra, aumentare la quota delle energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

Il Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha infatti approvato il quadro per il clima e l'energia

2030, che fissa tre principali obiettivi:

o una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990;

o la copertura del 27% dei consumi finali lordi di energia con le fonti rinnovabili;

o un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica.

A questi tre pilastri si affiancano cinque dimensioni integrate tra di loro:

o Sicurezza energetica, solidarietà e fiducia;
o Un mercato dell'energia completamente integrato;
o L'efficienza energetica come strumento di contenimento della domanda;
o La decarbonizzazione dell'economia;
o Ricerca, innovazione e competitività.

Ma cosa si intende per fonti di energia rinnovabile?

Le fonti energetiche rinnovabili, a differenza delle fonti di energia non rinnovabili, sono forme di

energia che rispettano le risorse provenienti dal mondo naturale. Non inquinano e non si

esauriscono, dal momento che hanno la capacità di rigenerarsi a fine ciclo.

Le Principali fonti di energia rinnovabile sono

 Energia solare: l’energia solare, sicuramente la più nota tipologia di energia verde, è una

fonte di energia ottenuta dal sole, utilizzabile per riscaldare o raffreddare case e ambienti di

lavoro. Questa energia del futuro viene già impiegata da tempo anche in Italia per

accontentare la richiesta di energia da parte di case e uffici. L’energia del sole, che

naturalmente è illimitata, viene convertita in energia termica attraverso i pannelli solari ed in

elettrica attraverso pannelli fotovoltaici



 Energia eolica: grazie alle pale eoliche l’energia meccanica prodotta dalla massa di aria

spostata dal vento viene convertita in energia elettrica sfruttabile nelle nostre case.

 Energia geotermica: questa energia pulita sfrutta, attraverso apposite apparecchiature, il

calore della terra che si manifesta con fenomeni naturali come sorgenti termali, geyser e

soffioni.

 Energia da biomasse: si tratta della prima energia di tipo rinnovabile utilizzata dall’uomo.

L’energia biomasse è infatti quella prodotta da qualsiasi componente di origine biologica,

dai microrganismi fino alle piante o agli animali. La legna da ardere ne è un esempio e,

anche se si esaurisce, viene considerata rinnovabile perché gli alberi possono essere

ripiantati.

Nell'ambito del processo di transizione energetica, l’Italia è fra le principali utilizzatrici di energia
rinnovabile, in particolare nel 2018 l’Italia si è posizionata al 3° posto in Europa per contributo ai
consumi di energia da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e al 4° posto considerando il contributo
ai consumi di energia complessivi. Dal Rapporto 2018 Fonti rinnovabili in Italia e in Europa
emerge, inoltre, che tra i cinque principali Paesi UE per consumi energetici complessivi, l’Italia
registra nel 2018 il valore più alto in termini di quota coperta da FER (circa 18%).

A livello di singole fonti, sul totale delle energie rinnovabili, in Italia (fonte Terna “Statistiche
Regionali 2018”) troviamo:

 il 52% proviene da risorsa idroelettrica

 il 23% da solare fotovoltaico

 il 18% da fonte eolica

 il 6% da altre fonti

L'energia pulita è quindi in crescita, sia per i suoi vantaggi ambientali sia per quelli economici,
grazie ai vari incentivi statali che i privati possono utilizzare.

In questa ottica viene proposto un laboratorio con alcuni Trainer e simulatori per lo studio di diverse

tipologie di energie rinnovabili, per facilitare lo studio delle applicazioni agli impianti domestici ed

industriali delle fonti energetiche rinnovabili alternative a quelle fossili.



La soluzione proposta è così strutturata:

- Mod. STETCP/EV Trainer per lo studio dell’energia solare termica (versione

comp.)

- Mod. SS-1/EV Dispositivo di illuminazione indoor per uso interno del

collettore solare

- Mod. SIM-BSC/EV Simulatore di impianto solare termico combinato per

riscaldamento e acqua calda sanitaria

- Mod. PV-GRID/EV Trainer fotovoltaico collegato alla rete (vers. comp.)

- Mod. PRH-1/EV Reostato portatile

- Mod. SS-2/EV Dispositivo di illuminazione indoor

- Mod. SMK Minilaboratorio di energia solare

- Mod. SIM-PM/EV Simulatore di impianto fotovoltaico

- Mod. WG-GRID/EV Trainer eolico collegato alla rete

- Mod. WG-IE/EV Sistema per funzionamento indoor del generatore eolico

- Mod. ACL220V Faretto

- Mod. GEO-TC/EV Trainer per l’energia geotermica a bassa entalpia (vers. comp.)

- Mod. AWWS/EV Sistema wireless di monitoraggio ambientale
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TTRAINER COMPUTERIZZATO PER LO 

STUDIO DELL’ENERGIA SOLARE TERMICA
Mod. STETCP/EV

INTRODUZIONE 
Il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento 

ambientale sono temi di fondamentale importanza a livello 

globale. L’utilizzo delle Energie Rinnovabili come fonti 

alternative ai combustibili fossili permette di affrontare 

entrambe le questioni, con vantaggi evidenti soprattutto per i 

paesi privi di risorse energetiche tradizionali.

In questo ambito, il sistema proposto, che utilizza componenti 

reali disponibili sul mercato, permette lo studio e la 

sperimentazione della conversione della radiazione solare in 

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

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

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

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

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

ad inclinazione variabile. Questo permette di confrontare le 

prestazioni del sistema in differenti condizioni di inclinazione 

e orientamento.

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

sanitari o per alimentare il termoconvettore.

A

B

C

A.1

A.3

A.2

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

I raggi solari colpiscono la superficie altamente assorbente del 

collettore solare piano riscaldando l’acqua in esso contenuta. 

Raggiunta una temperatura leggermente superiore a quella 

dell’acqua contenuta nel serbatoio collegato al collettore, 

si attiva la pompa di circolazione che trasferisce il calore dal 

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

poi utilizzata per riscaldamento dell’aria con il termoconvettore 

o per usi sanitari.

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

utilizzando collettori solari piani

• Identificazione di tutti i componenti

• Interpretazione dei parametri tecnici di tutti i componenti

• Controllo locale

• Funzionamento di: termoconvettore, serbatoio di accumulo, 

pompe

• Criteri di dimensionamento per impianti di acqua calda 

sanitaria, aria condizionata, ecc.

• Criteri per l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti

• Acquisizione dati e supervisione via PC

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

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

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

montato su ruote e include:

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

- Serigrafia rappresentante l’impianto

- Il trainer è dotato di scheda di acquisizione dati con 

interfaccia USB per la connessione al PC

- Luci di segnalazione

- Interruttore magnetotermico differenziale

• Scaldacqua elettrico con scambiatore di calore per circuito 

solare (A.2):

- anodo di magnesio

- capacità: 80 litri

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

- potenza: 1,2 kW

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

- temperatura operativa massima: 75 °C

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

- pressione operativa massima: 8 bar

• Circuito solare che include (A.3):

- valvola di carico/scarico

- regolatore di portata

- disaeratore

- valvola di sicurezza

- manometro

- termometro

- valvola unidirezionale

- vaso di espansione

- pompa circuito solare

• Circuito ACS che include (A.4):

- gruppo di caricamento acqua

- pompa ACS per alimentazione termoconvettore

Sulla parte posteriore dell’unità si trovano gli attacchi idraulici 

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

sanitaria, il collegamento al pannello solare, ecc.

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

• Collegato all’unità principale per mezzo di tubi flessibili

• Collettore solare piano:

- Dimensioni: 1004 x 2004 x 78 mm

- Area di Apertura: 1,83 m2

- Area Assorbitore: 1,74 m2

- Volume del fluido: 1 l

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

Termoconvettore (C)
• Ventilatore a 3 velocità

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

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

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

-50 ÷ +150 °C:

• Lato caldo del collettore solare

• Lato freddo del collettore solare

• Lato caldo del serbatoio di stoccaggio

• Lato freddo del serbatoio di stoccaggio

• Ritorno ACS

• Ingresso acqua fredda

Include inoltre un sensore di irraggiamento solare, range di 

misura 0 ÷ 2000 W/m2

COLLETTORE 
SOLARE PIANO

SERBATOIO
ACQUA
CALDA

ACQUA CALDA
SANITARIA

ACQUA
FREDDA

POMPA

POMPA

TERMO 
CONVETTORE
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OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

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

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

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

INCLUSO
MANUALE 
TEORICO - SPERIMENTALE

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

dei parametri di funzionamento del sistema

• Parametri visualizzati:

- Temperature ingresso/uscita collettore solare

- Temperature ingresso/uscita serbatoio di stoccaggio

- Temperatura ritorno ACS

- Temperatura di ingresso acqua fredda

- Radiazione solare

• Il software permette di:

- Visualizzare l’andamento nel tempo di tutte le temperature 

del processo e della radiazione solare

- Salvare i dati degli esercizi per successive analisi

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1500 VA

  (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni
Unità principale:  100 x 100 x 190 cm

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

Convettore:  70 x 30 x 70 cm

Peso totale:  200 kg
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GRUPPO BATTERIA
Mod. SOLBA
Il gruppo è composto da 2 batterie, ciascuna delle quali con le 

seguenti caratteristiche:

• Voltaggio nominale: 12 Vcc

• Capacità: 100 Ah

REOSTATO PORTATILE
Mod. PRH-3
Reostato trifase a cursore lineare per la costruzione della curva 

caratteristica esterna del generatore.

•  Assorbimento: 6.5 A

•  Valore ohmico: 3 x 35 ohm

•  Potenza: 1500 W

INSEGUITORE SOLARE
Mod. SOLTR/EV
Dispositivo di inseguimento solare, dotato di struttura d’acciaio 

e rotismi per movimentare il pannello su due gradi di libertà 

nello spazio: alto-basso, est-ovest.

REOSTATO PORTATILE
Mod. PRH-2
Reostato a cursore lineare per la costruzione della curva 

caratteristica di un pannello fotovoltaico.

•  Doppio avvolgimento

•  4 sezioni per avvolgimento

•  Valore ohmico: 2 x 20 ohm

•  Potenza: 1200 W

REOSTATO PORTATILE
Mod. PRH-1
Reostato a cursore lineare per la costruzione della curva 

caratteristica di un pannello fotovoltaico.

•  Avvolgimento singolo

•  4 sezioni per avvolgimento

•  Valore ohmico: 1 x 20 ohm

•  Potenza: 600 W

DISPOSITIVO DI
ILLUMINAZIONE
INDOOR
Mod. SS-1/EV
Dispositivo per il funzionamento indoor di apparecchiatura 

solare termica e/o fotovoltaica.

• Sorgente di illuminazione: 6 faretti da 1000 W.

• Struttura in acciaio inox montata su ruote con fissaggio 

telescopico per assicurare massima stabilità al sistema.

• Aste di supporto dritta e inclinata, aggiustabili in altezza.
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SIMULATORE DI IMPIANTO
SOLARE TERMICO COMBINATO
PER RISCALDAMENTO E
ACQUA CALDA SANITARIA

Mod. SIM-BSC/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore, appositamente progettato per finalità didattiche, 

permette lo studio del funzionamento di impianti solari 

termici a circolazione forzata per la produzione combinata di 

riscaldamento e acqua calda sanitaria per utenze singole.

Deve essere necessariamente collegato ad un PC (non incluso).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Efficienza istantanea di un collettore solare

•  Collettori piani e sotto vuoto

•  Regolatori per impianti solari termici

•  Compensazione climatica

•  Metodi di protezione dal gelo:

- Sistemi basati su fluidi anticongelanti

- Sistemi “drainback”

•  Scambiatori a serpentino e a piastre

•  Sistemi ad un serbatoio e a due serbatoi

•  Valvole miscelatrici e deviatrici

SPECIFICHE TECNICHE
•  Pannello a colori che riproduce un tipico impianto solare 

termico per produzione combinata di riscaldamento e acqua 

calda sanitaria

•  Scheda di acquisizione dati e di controllo degli attuatori

•  Collegamento a PC via cavo USB

•  9 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:

- Temperatura uscita collettore solare

- Temperatura parte bassa serbatoio

- Set point regolatore solare

- Temperatura parte alta serbatoio

- Set point serbatoio acqua calda sanitaria

- Temperatura parte bassa secondo serbatoio

- Temperatura parte alta secondo serbatoio

- Temperatura esterna

- Temperatura mandata impianto riscaldamento

• 3 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:

- Temperatura mandata da curva climatica

- Segnale di comando valvola miscelatrice riscaldamento

- Velocità pompa circuito riscaldamento

• 4 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:

- Abilitazione funzionamento impianto

- Termostato ambiente

- Termostato ambiente 2

- Richiesta acqua calda sanitaria

• 6 led per simulare le seguenti uscite digitali:

- Stato pompa circuito solare

-S
IM
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INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER

- NON INCLUSO -

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

- Stato valvola deviatrice circuito solare

- Stato resistenza elettrica integrativa per ACS

- Stato pompa primario e secondario riscaldamento

- Stato valvola deviatrice primario e stato bruciatore caldaia

- Stato pompa primario ACS impianto “drainback”

• Programma applicativo sviluppato in LabVIEW

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensioni:  65 x 40 x 12 cm

Peso Netto:  5 kg
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CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
Configurazione impianto:
• Grid-connected (collegato alla rete elettrica)

Modalità di utilizzo del pannello solare fotovoltaico:
•  Outdoor

•  Indoor; in questo caso è necessario il dispositivo di 

illuminazione SS-2/EV (opzionale - v. a fine scheda)

Condizioni operative:
•  Energia solare sufficiente: surplus fornito in rete

•  Energia solare insufficiente: surplus fornito dalla rete

TRAINER FOTOVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RETE
Mod. PV-GR/EV
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INTRODUZIONE
Il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento 

ambientale sono temi di fondamentale importanza a livello 

globale. L’utilizzo di pannelli fotovoltaici permette di affrontare 

entrambe le questioni.

Il sistema proposto, che utilizza componenti reali disponibili 

sul mercato, permette lo studio e la sperimentazione del 

funzionamento di un pannello fotovoltaico.

 

Il video dell’apparecchiatura è disponibile all’interno 
del canale YouTube di Elettronica Veneta
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• I parametri visualizzati sono:

- Tutti i parametri CC / CA

- Radiazione solare incidente sul pannello fotovoltaico

- Temperatura del pannello fotovoltaico

• Il software permette di:

- Calcolare l’efficienza di conversione dell’energia fotovoltaica

- Visualizzare l’andamento nel tempo della radiazione solare 

incidente sul pannello fotovoltaico e della sua temperatura 

e dei flussi di energia da e verso generatore fotovoltaico, 

rete e carico

- Salvare i dati degli esercizi per successive analisi

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  Pannello di controllo 65 x 40 x 10 cm

  Pannello solare 80 x 50 x 88 cm

Peso totale:  35 kg
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OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

REOSTATO PORTATILE Mod. PRH-1
Per la costruzione della curva caratteristica 
del pannello fotovoltaico

DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE INDOOR 
Mod. SS-2/EV
Per uso interno del pannello fotovoltaico

FARETTO Mod. ACL220V
Da utilizzare come carico elettrico 230 Vca

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Componenti di un sistema solare fotovoltaico collegato alla 

rete per generazione di energia elettrica

• Effetto della radiazione solare sulla tensione di uscita dal 

pannello fotovoltaico

• Effetto dell’ombreggiatura su un’installazione solare

• Efficienza di conversione dell’energia del pannello fotovoltaico

• Interconnessione dell’energia solare alla rete pubblica

• Funzionamento e rendimento di un inverter CC/CA

• Collegamento del reostato portatile PRH-1 (opzionale - v. a 

fine scheda) per costruzione curva caratteristica pannello 

fotovoltaico

SPECIFICHE TECNICHE
Pannello solare fotovoltaico (A)
• Telaio da tavolo in alluminio ad inclinazione regolabile

• Pannello fotovoltaico, potenza di picco 60 W

• Sensori:

- Sensore di irraggiamento solare per misurare e trasmettere 

la radiazione solare globale incidente sul pannello 

fotovoltaico al pannello di controllo. Campo di misura:  

0 ÷ 2000 W/m2 (A.1)
- Sonda di temperatura a contatto per misurare e trasmettere 

la temperatura del pannello fotovoltaico al pannello di 

controllo. Campo di misura: -50 ÷ +70 °C (A.2)

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

• Inverter per collegamento alla rete (B.1):
- Potenza di uscita CA nominale: 450 W

- Tensione di uscita CA: 230 V

- Frequenza di uscita CA: 50 Hz

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

- Forma d’onda di uscita: sinusoidale pura

- Funzione MPPT 

- Protezione per sovraccarico, sovratemperatura, inversione 

di polarità, anti-islanding

• Carico elettrico: lampada a 230 Vca (B.2)
• Presa elettrica per collegamento del faretto ACL220V 

(opzionale - v. a fine scheda)

• Strumenti multifunzione a microprocessore per parametri 

CC/CA (B.3)

Acquisizione dati via PC
• Il trainer è dotato di scheda di acquisizione dati con 

interfaccia USB per la connessione al PC

• Il Trainer è dotato di un software dedicato (ambiente 

LabView) per il monitoraggio dei parametri di funzionamento 

del sistema
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GRUPPO BATTERIA
Mod. SOLBA
Il gruppo è composto da 2 batterie, ciascuna delle quali con le 

seguenti caratteristiche:

• Voltaggio nominale: 12 Vcc

• Capacità: 100 Ah

REOSTATO PORTATILE
Mod. PRH-3
Reostato trifase a cursore lineare per la costruzione della curva 

caratteristica esterna del generatore.

•  Assorbimento: 6.5 A

•  Valore ohmico: 3 x 35 ohm

•  Potenza: 1500 W

INSEGUITORE SOLARE
Mod. SOLTR/EV
Dispositivo di inseguimento solare, dotato di struttura d’acciaio 

e rotismi per movimentare il pannello su due gradi di libertà 

nello spazio: alto-basso, est-ovest.

REOSTATO PORTATILE
Mod. PRH-2
Reostato a cursore lineare per la costruzione della curva 

caratteristica di un pannello fotovoltaico.

•  Doppio avvolgimento

•  4 sezioni per avvolgimento

•  Valore ohmico: 2 x 20 ohm

•  Potenza: 1200 W

REOSTATO PORTATILE
Mod. PRH-1
Reostato a cursore lineare per la costruzione della curva 

caratteristica di un pannello fotovoltaico.

•  Avvolgimento singolo

•  4 sezioni per avvolgimento

•  Valore ohmico: 1 x 20 ohm

•  Potenza: 600 W

DISPOSITIVO DI
ILLUMINAZIONE
INDOOR
Mod. SS-1/EV
Dispositivo per il funzionamento indoor di apparecchiatura 

solare termica e/o fotovoltaica.

• Sorgente di illuminazione: 6 faretti da 1000 W.

• Struttura in acciaio inox montata su ruote con fissaggio 

telescopico per assicurare massima stabilità al sistema.

• Aste di supporto dritta e inclinata, aggiustabili in altezza.
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SISTEMA PER FUNZIONAMENTO 
INDOOR DEL GENERATORE EOLICO
Mod. WG-I/EV (alimentazione da trainer)

Mod. WG-IM/EV (alimentazione da rete)

L’apparecchiatura permette di utilizzare in ambiente chiuso 

l’aerogeneratore esterno incluso nel trainer eolico a cui sono 

state preventivamente rimosse le pale.

Il motore elettrico asincrono a variazione continua del numero 

dei giri direttamente accoppiato all’aerogeneratore permette di 

simulare l’azione del vento.

La variazione del regime di rotazione avviene da potenziometro 

locale o da PC (solo mod. WG-I/EV se accoppiato ad 

un’apparecchiatura computerizzata).

Il dispositivo è alimentato dal trainer (mod. WG-I/EV) oppure da 

rete (mod. WG-IM/EV).

DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE 
INDOOR
Mod. SS-2/EV
Dispositivo per il funzionamento indoor di apparecchiatura 

fotovoltaica.

• Sorgente di illuminazione: 2 faretti da 1000 W

• Struttura in alluminio ad inclinazione variabile

SISTEMA PER FUNZIONAMENTO 
INDOOR DEL GENERATORE EOLICO
Mod. WG-IE
Per uso interno di un aerogeneratore ad asse orizzontale.

• Dimensioni ruota a pale: 300 mm

• Tensione di rete   230V / 50 Hz

• Numero di giri   2800 giri/min

• Potenza:     500 W

• Flusso d’aria:   65 m3/min

• Grado di protezione:  IP 54

• Peso:     20 kg

• Rumorosità:    69 dB(A)

SISTEMA PER FUNZIONAMENTO 
INDOOR DEL GENERATORE EOLICO
Mod. WG-IIG/EV (alimentazione da trainer)

Mod. WG-IIGM/EV (alimentazione da rete)

L’apparecchiatura permette di utilizzare in ambiente chiuso un 

aerogeneratore aggiuntivo rispetto a quello incluso nel trainer 

eolico e al quale sono state preventivamente rimosse le pale.

Il motore elettrico asincrono a variazione continua del numero 

dei giri direttamente accoppiato all’aerogeneratore permette di 

simulare l’azione del vento.

La variazione del regime di rotazione avviene da potenziometro 

locale o da PC (solo mod. WG-IIG/EV se accoppiato ad 

un’apparecchiatura computerizzata).

Il dispositivo è alimentato dal trainer (mod. WG-IIG/EV) oppure 

da rete (mod. WG-IIGM/EV).
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MINILABORATORIO
DI ENERGIA SOLARE
Mod. SMK/EV

INTRODUZIONE
Trattasi di un insieme coordinato di strumenti ed elementi 

ottici ed elettrici per mezzo dei quali un gruppo di 4-6 studenti 

può effettuare una vasta gamma di misure. Lo scopo è quello 

di permettere l’attuazione di un programma completo di 

esperienze atte a far conoscere le principali caratteristiche della 

radiazione solare e del processo di conversione fotovoltaica.

Il tutto è racchiuso in una pratica valigia e corredato da un 

manuale teorico-sperimentale. Il sistema si presta molto bene 

allo studio completo ed organico delle caratteristiche locali di 

insolazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio dell’intensità della radiazione con diverse inclinazioni 

del solarimetro

• Taratura del solarimetro con la radiazione solare

• Costruzione dei grafici di insolazione diurna giornaliera, per 

la radiazione totale, diffusa, diretta, su superficie orizzontale 

e su superficie ortogonale ai raggi solari

• Interpretazioni grafiche e statistiche dei risultati ottenuti

•  Determinazione della corrente erogata da una cella solare, al 

variare della sua orientazione rispetto alla sorgente luminosa

• Determinazione sperimentale delle curve tensione-corrente 

di una cella al silicio, per differenti valori di illuminazione

•  Determinazione della massima potenza elettrica erogata 

da una cella al silicio, per diversi valori di illuminazione o 

insolazione

•  Calcolo del rendimento di una cella fotovoltaica

•  Collegamento di celle solari in parallelo ed in serie

•  Calcolo della potenza media fornita dal pannello di celle al 

silicio

• Ricarica di una batteria

-S
M

K
-1

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema per lo studio dell’energia solare è costituito da:

•  1 solarimetro con barra di proiezione d’ombra

•  1 dispositivo milliamperometrico a due portate: 1 mA f.s. (x1, x2)

• 1 dispositivo voltamperometrico a due portate:

- 1 V f.s. (x1, x4)

- 0,5 A f.s. (x1, x4)

• 1 reostato di carico

•  2 celle solari al silicio di dimensioni standard

•  2 celle al silicio di differenti dimensioni

•  1 bussola portatile

•  1 sistema di inseguimento solare

•  1 pannello solare di celle al silicio

•  1 accumulatore al piombo

•  1 motore elettrico in CC

•  1 regolo solare

•  1 cavalletto orientabile

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dim. contenitore:  60 x 48 x 20 cm

Peso totale:  11 kg

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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SIMULATORE
DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Mod. SIM-PM/EV

INTRODUZIONE
Il simulatore didattico mod. SIM-PM/EV permette lo studio 

del funzionamento di un impianto fotovoltaico di tipo stand-

alone (isolato dalla rete elettrica). Un impianto di questo 

tipo, grazie ad un pannello fotoltaico, capta la radiazione 

solare incidente e la trasforma, rendendola disponibile per 

l’utenza sotto forma di energia elettrica. Un regolatore di 

tensione di carica della batteria ed un inverter assicurano un 

perfetto funzionamento del sistema. Il simulatore permette di 

analizzare il comportamento del sistema in funzione del livello 

di carica della batteria, della potenza richiesta dagli utilizzatori, 

del posizionamento del pannello; esso consente inoltre l’analisi 

delle conseguenze indotte nel sistema da un disturbo quale la 

presenza di nuvole o la rottura di una cella. Il simulatore deve 

essere necessariamente collegato ad un PC (non incluso).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio dell’energia solare: l’effetto fotovoltaico

•  Calcolo della potenza media sviluppata dal sole in una 

determinata località

•  Celle al silicio monocristallino e policristallino

•  Bilancio energetico del pannello, rendimento

•  Dispositivi di immagazzinamento dell’energia

•  Regolazione della carica delle batterie

SPECIFICHE TECNICHE
•  Pannello a colori riproducente l’impianto fotovoltaico

•  Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita 

agli attuatori

• Collegamento a PC via cavo USB

• 6 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici:

- irraggiamento solare

- tensione di carica della batteria di accumulo

- potenza richiesta dagli utilizzatori

- angolo di inclinazione del pannello (rispetto al piano orizzontale)

- angolo di azimut del pannello (rispetto alla direzione sud)

- ora del giorno

• 8 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche:

- tensione ai capi del pannello fotovoltaico

- corrente generata dal pannello

- tensione ai capi della batteria

- corrente erogata/assorbita dalla batteria

- corrente assorbita dall’inverter

-S
IM

P
M
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- potenza solare incidente sul pannello fotovoltaico

- potenza assorbita dagli utilizzatori

- rendimento del sistema

•  4 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali:

- abilitazione funzionamento del sistema

- stagione (estate/inverno)

- cielo coperto

- rottura di una cella fotovoltaica

•  3 led per simulare le seguenti uscite digitali:

- allarme basso livello di carica della batteria tampone

- allarme sovraccarico inverter

- batteria in fase di carica o scarica

• Programma di simulazione del funzionamento del sistema 

fotovoltaico

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  65 x 40 x 12 cm

Peso Netto:  5 kg

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -
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CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
Configurazione impianto: 
• Grid-connected (collegato alla rete elettrica)

Modalità di utilizzo dell’aerogeneratore:
•  Indoor; utilizzando il sistema per funzionamento indoor del 

generatore eolico WG-IE

Condizioni operative:
•  Energia eolica sufficiente: surplus fornito in rete

•  Energia eolica insufficiente: surplus fornito dalla rete

TRAINER EOLICO
COLLEGATO ALLA RETE
Mod. WG-GR/EV

INTRODUZIONE
Il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento 

ambientale sono temi di fondamentale importanza a livello 

globale. L’utilizzo di generatori eolici permette di affrontare 

entrambe le questioni.

Il sistema proposto, che utilizza componenti reali disponibili 

sul mercato, permette lo studio e la sperimentazione del 

funzionamento di un aerogeneratore.
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Acquisizione dati via PC
• Il trainer è dotato di scheda di acquisizione dati con 

interfaccia USB per la connessione al PC

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

per il monitoraggio dei parametri di funzionamento del sistema

• I parametri visualizzati sono:

- Tutti i parametri CC / CA

- Velocità del vento

• Il software permette di:

- Calcolare l’efficienza di conversione dell’energia

- Visualizzare l’andamento nel tempo di velocità del vento e 

dei flussi di energia da/verso generatore eolico, rete e carico

- Salvare i dati degli esercizi per successive analisi

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  Pannello di controllo   65 x 40 x 10 cm

  Diametro rotore gen. eolico 51 cm

Peso totale:  35 kg
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Componenti di un sistema eolico collegato alla rete per 

generazione di energia elettrica

• Effetto della velocità del vento sulla tensione di uscita dal 

generatore eolico

• Efficienza di conversione dell’energia del generatore eolico

• Interconnessione dell’energia eolica alla rete pubblica

• Funzionamento e rendimento di un inverter CC/CA

• Costruzione curva caratteristica generatore eolico

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

- Velocità del vento di attivazione: 3 m/s

- Potenza nominale: 49 W a 15 m/s

• Alternatore trifase senza spazzole a basso attrito:

- Tensione di uscita nominale: 12 Vcc

• Struttura di supporto in metallo

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

• Inverter per collegamento alla rete (B.1):
- Potenza di uscita CA nominale: 450 W

- Tensione di uscita CA: 230 V

- Frequenza di uscita CA: 50 Hz

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

- Forma d’onda di uscita: sinusoidale pura

- Funzione MPPT 

- Protezione per sovraccarico, sovratemperatura, inversione 

di polarità, anti-islanding

• Carico elettrico: lampada a 230 Vca (B.2)
• Presa elettrica per collegamento del faretto ACL220V 

(opzionale - v. a fine scheda)

• Strumenti multifunzione a microprocessore per parametri 

CC/CA (B.3)

Sistema per funzionamento indoor del generatore eolico 
mod. WG-IE

• Per uso interno di un aerogeneratore 

ad asse orizzontale

• Caratteristiche principali:

- Dimensioni ruota a pale 300 mm

- Tensione di rete 230V / 50 Hz

- Numero di giri 2800 giri/min

- Potenza 500 W

- Flusso d’aria 65 m3/min

- Grado di protezione IP 54

- Peso 20 kg

- Rumorosità 69 dB(A)

Sensore di velocità del vento
• Per misurare e trasmettere la velocità del vento al pannello 

di controllo; range di misura 0 ÷ 15 m/sec

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

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

MANUALE 
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -
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ACCESSORI

CARICA BATTERIE ELETTRICO
Mod. EBCH
Dispositivo per la carica delle batterie 12V-15A. Protetto contro:

• Sovraccarico

• Sovra temperatura

• Cortocircuito
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KIT DI DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA
Mod. DW-EP/EV
Kit carrellato per dissipare in aria parte della potenza termica 

prodotta da fonte rinnovabile; comprensivo di:

• Ventilconvettore

• Pompa

FARETTO
Mod. ACL220V
Da utilizzare come carico elettrico, proiettore alogeno 150W - 

230 Vca.

LAMPADA
Mod. DCL12V (vers. 12 Vcc)

Mod. DCL24V (vers. 24 Vcc)

Da utilizzare come carico elettrico 12 o 24 Vcc. Lampada da 5W, 

boccole di sicurezza 4 mm.

MOTORE ELETTRICO IN
CORRENTE CONTINUA
Mod. DCM/EV
Motore elettrico in corrente continua completo di variatore del 

regime di rotazione per lo studio dell’applicazione delle celle a 

combustibile in ambito dell’autotrazione.

SERBATOIO DI 
STOCCAGGIO A 
IDRURI METALLICI
Mod. H2-300
Serbatoio per lo stoccaggio di Idrogeno atto ad alimentare le 

celle a combustibile.

• Capacità: 300 litri

• Pressione massima di ricarica: 30 bar
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TRAINER COMPUTERIZZATO PER LO 
STUDIO DELL’ENERGIA GEOTERMICA A 
BASSA ENTALPIA
Mod. GEO-TC/EV
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INTRODUZIONE
Oggigiorno, per la climatizzazione degli edifici, si è largamente 

diffuso l’utilizzo di impianti geotermici a bassa entalpia, ossia 

impianti in pompa di calore che sfruttano lo scambio termico 

con il sottosuolo superficiale (terreno o acqua di falda), anziché 

quello con l’aria esterna, come fanno gli apparecchi più 

comunemente diffusi nelle abitazioni. Caratteristica peculiare 

del sottosuolo è quella di avere una temperatura circa costante 

durante tutto il periodo di riscaldamento o di condizionamento. 

Esso garantisce inoltre maggiori rese energetiche rispetto 

all’aria in quanto ha temperatura più elevata d’inverno e più 

bassa d’estate.

Poiché il calore nel sottosuolo proviene in gran parte dall’interno 

della terra, la geotermia a bassa entalpia è classificata come 

fonte di energia rinnovabile.

DESCRIZIONE
Il Trainer per l’energia geotermica a bassa entalpia permette di 

evidenziare gli aspetti idraulici, meccanici e termodinamici tipici 

di un impianto a compressione di vapori in pompa di calore 

reversibile, con scambiatori acqua-acqua. Per lo scambio della 

potenza termica (inverno) o frigorifera (estate) in ambiente, 

si utilizza un fancoil; per la simulazione della temperatura 

costante del sottosuolo viene utilizzato un serbatoio d’acqua 

con resistenza elettrica termostatata o collegato all’acqua di 

rete con controllo termostatico.

Grazie a una serie di sensori, il Trainer permette di acquisire 

tutti i dati del ciclo del refrigerante, del ciclo dell’aria e del ciclo 

del sottosuolo e di valutare bilanci termici e rendimento.

Composizione:
A) Pannello di controllo e strumentazione comprensivo di:

A.1) Serigrafia a colori dello schema circuitale dell’impianto

A.2) Strumentazione analogica e digitale per rilevare i 

parametri di funzionamento dell’impianto

A.3) Quadro di comando

A.4) Fan coil

A.5) Sistema di acquisizione dati via PC

B) Piano di lavoro comprensivo di:

B.1) Compressore

B.2) Scambiatore ad acqua a tubi concentrici

B.3) Pompa acqua

B.4) Componenti accessori

C) Struttura di supporto su ruote con:

C.1) Scambiatore ad acqua a piastre

C.2) Circolatore

C.3) Serbatoio di accumulo di acqua

C.4) Componenti accessori

Caratteristiche rilevanti:
• Il sinottico serigrafato a colori della pompa di calore acqua-

acqua, dell’impianto idronico di climatizzazione ambiente 

e dell’impianto idronico di simulazione del sottosuolo, 

assieme con le tubazioni colorate aiutano gli studenti 

nell’individuazione dei componenti e nell’identificazione del 

loro posizionamento rispetto agli altri

• I LED spia presenti sul sinottico permettono di individuare 

velocemente i componenti elettrici attivi

• La ventola del fan coil è a velocità variabile. Ciò permette 

di modificare con continuità il regime di scambio termico 

dal valore minimo (ventilatore fermo, condizione statica) a 

quello massimo (velocità di targa, condizione dinamica)
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• La valvola a quattro vie di inversione del ciclo frigorifero 

permette di utilizzare lo stesso circuito frigorifero come 

refrigeratore o come pompa di calore: nel primo caso, lo 

scambiatore a tubi concentrici funge da evaporatore e quello 

a piastre da condensatore, nel secondo caso, viceversa

• Il circuito idronico presente sopra il piano di lavoro permette 

di trasferire la potenza frigorifera/termica dal punto di 

produzione (scambiatore a tubi concentrici) a quello di 

utilizzo (fan coil) e simula quanto avviene in ambiente

• Nel serbatoio di accumulo d’acqua sono installati una 

resistenza elettrica, la cui attivazione genera un carico 

termico per l’evaporatore d’inverno, ed uno scambiatore 

a serpentina alimentato da acqua di rete che, tramite una 

valvola termostatica meccanica, permette di dissipare il 

calore di condensazione prodotto dal ciclo frigorifero d’estate

• La possibilità di inserire guasti non distruttivi di natura elettrica 

e idraulica permette al docente di introdurre anomalie sul 

sistema e di valutare le procedure di ricerca delle cause 

condotte dallo studente

Funzionamento:

• Ciclo estivo – Condizionatore: la macchina frigorifera 

trasferisce calore dall’ambiente al sottosuolo

• Ciclo invernale – Pompa di calore: la macchina frigorifera 

trasferisce calore dal sottosuolo all’ambiente

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Componenti essenziali ed accessori di un impianto frigorifero 

a compressione di vapori con pompa di calore acqua – acqua 

• Componenti essenziali ed accessori di un impianto idronico 

per trasferimento di potenza frigorifera/termica dal luogo di 

produzione a quello di utilizzo

• Sfruttamento dell’energia del sottosuolo a basso contenuto 

entalpico

• Simulazione del mantenimento della temperatura del 

sottosuolo costante mediante resistenza elettrica termostatata 

o controllo termostatico su acqua a perdere

• Conversione attraverso i manometri delle pressioni di condensazione 

ed evaporazione in rispettive temperature di saturazione

• Effetto dell’inversione di funzionamento della valvola a 4 vie 

sulla circolazione del refrigerante nel circuito

• Effetto della variazione della velocità del ventilatore del fancoil 

sulla pressione di evaporazione e condensazione

• Effetto della variazione del grado di apertura della valvola di 

espansione sulla portata di refrigerante

• Costruzione del ciclo frigorifero sul diagramma pressione-

entalpia del gas refrigerante

• Calcolo di:

- Surriscaldamento della valvola di espansione

- Bilanci termici in corrispondenza di evaporatore, condensatore, 

compressore

- Portata di massa del refrigerante

- EER e COP ideale e reale

- Rendimento volumetrico di compressione

- Bilancio termico lato acqua

- Bilancio termico lato aria – fan coil

• Attività diagnostica e ricerca guasti

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno

Pannello di controllo e strumentazione
• Piastra frontale in alluminio con sinottico serigrafato a colori 

riproducente il circuito idraulico e LED spia

• Strumentazione:

- Manometro di alta pressione, campo di misura: -0,1 ÷ +3,5 MPa

- Manometro di bassa pressione, campo di misura: -0,1 ÷ +1,5 MPa

- Pressostato doppio:

. Alta pressione: riarmo manuale, campo di regolazione 7 ÷  

30 bar, differenziale fisso 3,5 bar

. Bassa pressione: riarmo automatico, campo di regolazione 

-0,4 ÷ 7 bar, differenziale 0,5 ÷ 4

• Fan coil, portata max 195 m3/h, assorbimento 43 W

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Fusibili

• Pulsante di marcia e di emergenza

• Lampada spia presenza di tensione

Piano di lavoro
• Compressore di tipo ermetico alternativo:

- Resa frigorifera 1.477 W

- Assorbimento elettrico 673 W

• Scambiatore di calore ad acqua a tubi concentrici

• Pompa centrifuga con girante aperta:

- Potenza nominale motore elettrico 0,15 kW

- Portata max 40 litri/min

- Prevalenza max 5 m c.a.

• Altri componenti / funzioni:

- Valvola automatica di sfiato aria

- Valvola di carico/scarico acqua

- Ricevitore e separatore di liquido

- Indicatore di passaggio e umidità

- Filtro deidratatore

- Valvola a 4 vie di inversione del ciclo comandata elettricamente

- 4 valvole unidirezionali

- Valvola per il vuoto, la carica e il recupero del refrigerante

Ciclo invernale

Ciclo estivo

POMPA

POMPA 
DI

CALORE

POMPA
SOTTOSUOLO

STANZA

POMPA

CHILLER

POMPA
SOTTOSUOLO

STANZA
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Acquisizione dati via PC (solo GEO-TC/EV)
• Il trainer è dotato di sistema di acquisizione dati via PC con 

interfaccia USB
• Il trainer è dotato di un software dedicato (ambiente LabView) 

per la supervisione ed il controllo del sistema
• I parametri visualizzati sono:

- Assorbimento elettrico del compressore
- Pressioni e temperature del ciclo frigorifero
- Portata volumetrica di refrigerante

- Portate volumetriche e temperature dell’acqua

• Il software permette:
- La supervisione dell’impianto con controllo manuale o 

automatico
- La visualizzazione dell’andamento nel tempo di tutti i 

parametri acquisiti da sonde e trasduttori
- L’inserimento guasti e la valutazione delle procedure di 

ricerca delle cause condotte dallo studente
- Il bilancio termico del circuito frigorifero
- La costruzione del ciclo frigorifero sul diagramma pressione 

entalpia del refrigerante
- La costruzione della trasformazione subita dall’aria 

nell’attraversare il fancoil

- Il salvataggio dei dati degli esercizi per successive analisi

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 2800 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  130 x 80 x 180 cm

Peso Netto:  221 kg

- Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate 

con differenti colori

- 8 pozzetti di ispezione temperatura disposti lungo il circuito 

idraulico

- Refrigerante: R134a

Struttura di supporto carrellata
• Scambiatore di calore a piastre saldobrasate

• Circuito chiuso ad acqua, comprensivo di:

- Circolatore a velocità variabile

- Serbatoio di accumulo con:

- Resistenza elettrica da 1,5 kW termostata

- Valvola automatica di sfiato aria

- Scambiatore a serpentina con valvola termostatica

- Flussostato

- Valvola di sicurezza

- Manometro a quadrante, campo di misura: 0 ÷ 6 bar

- Gruppo di caricamento acqua automatico con riduttore di 

pressione, valvola unidirezionale, valvola di intercettazione 

e manometro, campo di misura 0 ÷ 4 bar

- 2 pozzetti di ispezione temperatura

Altri componenti / funzioni
• Valvola elettronica, capacità frigorifera 3,5 kW (condensazione 

+38 °C, evaporazione +4,4 °C)

• 2 valvole solenoide

• Sonde e trasduttori di segnale:

- Multimetro digitale per la misura dei parametri elettrici CA

- 8 sonde Pt100, campo di misura: -50 ÷ +150°C

- 2 sonde di umidità relativa, campo di misura: 0 ÷ 100%

- Flussimetro elettronico per R134a ad area variabile, campo 

di misura: 0,1 ÷ 1,1 litri/min

- Contatore volumetrico per acqua a ventola rotante, campo 

di misura: 0 ÷ 10 litri/min

- Misuratore di portata acqua a ventola rotante, campo di 

misura: 1 ÷ 30 litri/min

- 2 trasduttori:

. Bassa pressione, range -0,5 ÷ 7 bar

. Alta pressione, range 0 ÷ 30 bar

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -
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SISTEMA WIRELESS
DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Mod. AWWS/EV

INTRODUZIONE
Il monitoraggio ambientale è un tema strettamente correlato 

allo studio delle prestazioni degli impianti che sfruttano le 

energie rinnovabili, quali ad esempio gli impianti fotovoltaici, 

solari termici ed eolici.

In questo ambito, il sistema proposto permette il monitoraggio 

wireless di una serie completa di parametri atmosferici.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Stazione meteorologica senza fili, con portata radio fino a 

300 m, con blocco sensori integrato, comprensiva di palo di 

supporto e treppiede, che permette l’approfondimento delle 

tecniche di installazione e di gestione di sistemi wireless per il 

monitoraggio ambientale.

Composizione:
A) Consolle

B) Serie completa di sensori e accessori per l’installazione

C) Data logger con interfaccia USB

D) Software di acquisizione ed elaborazione dati

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Centralina meteorologico - ambientale: caratteristiche di 

funzionamento e installazione

• Sensori: caratteristiche di funzionamento e posizionamento

• Tecniche di installazione meccanica ed elettrica

• Trasmissione dati: installazione software, predisposizione 

centralina

SPECIFICHE TECNICHE
Consolle
• Display grafico

• Base di montaggio che ne consente l’utilizzo a scrivania o 

a parete

• Alimentazione con alimentatore in dotazione

• Trasmissione dei dati via radio ogni 2,5 secondi

• Misura istantanea dei parametri ambientali e meteorologici 

sotto elencati

• Visualizzazione di:

- Indice di calore

- Minima e massima umidità interna/esterna, con ora e data

- Previsioni meteorologiche con simboli grafici

-A
W

W
S

-3

- Fase lunare e fase solare

- Minima e massima temperatura esterna con ora e data

- Massima velocità del vento con data e ora

- Valori minimi e massimi dell’umidità esterna, con ora e data

- Punto di rugiada

• Disponibilità di più allarmi impostabili per tutte le funzioni 

(fino a 32 allarmi diversi)

• Oltre 80 grafici visualizzabili sul display per qualsiasi sensore 

con Range regolabile

Sensori di rilevamento delle grandezze ambientali e 
metereologiche:
• Pressione:

- campo di misura: 540 ÷ 1100 mbar

- risoluzione: 0,1 mbar

• Umidità relativa interna/esterna:

- campo di misura: 0 ÷ 100%

- risoluzione: 1%

• Temperatura esterna:

- campo di misura: -40 ÷ +65 °C

- risoluzione: 0,1 °C

• Temperatura interna:

- campo di misura: 0 ÷ 60 °C

- risoluzione: 0,1 °C

• Velocità del vento:

- campo di misura: 0 ÷ 89 m/s

- risoluzione: 0,5 m/s

A

B

CD
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MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

• Direzione del vento:

- campo di misura: 1 ÷ 360°

- risoluzione: 1°

• Accumuli di pioggia:

- campo di misura: 0 ÷ 6553 mm

- risoluzione: 0,2 mm

• Irraggiamento solare:

- campo di misura: 0 ÷ 1800 W/m2

- risoluzione: 1 W/m2

• Raggi UV:

- campo di misura: 0 ÷ 16

- risoluzione: 0,1

• Palo di supporto (da 1,77 m) e relativo treppiede

1 data logger con interfaccia USB

Acquisizione dati via PC
• Il sistema è dotato di Software di acquisizione ed elaborazione 

dati in ambiente Windows che permette di:

- visualizzare le condizioni meteo correnti

- stilare dei grafici giornalieri, settimanali o annuali

- visualizzare contemporaneamente più variabili per 

analizzarne eventuali correlazioni

-A
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OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

Dimensioni:
Consolle  24 x 15 x 4 cm

Datalogger 3 x 3,5 x 1,5 cm

Treppiede  76 x 84 x 132 cm




