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quadri elettrici con carichi regolabili, analizzatori di rete e tre linee di trasmissione. 

Il sistema può funzionare in due modalità: 
1. modalità simulazione del monitoraggio degli assorbimenti dei carichi 

elettrici virtuali in un impianto elettrico. 
2. monitoraggio di carichi reali collegati dall'utente. 
Il sistema è dotato di: 
 pannello HMI da 10'', 
 analizzatori di rete trifase di ultima generazione; 
 quadri elettrici, 3 linee elettriche di distribuzione e 3 carichi virtuali regolabili 

per ogni quadro; 
Il sistema è collegato a una rete LAN con accesso in wi-fi autonoma e  può esse-
re collegato anche ad una rete ethernet già esistente per consentire un accesso 
da remoto, da ogni parte del mondo, da dispositivi come PC, smartphone e ta-
blet (4 connessioni contemporanee). 
a. Nella modalità simulazione il docente può presentare il funzionamento 

del sistema di monitoraggio virtuale alla classe avvalendosi di una LIM (a 
cui sia stato collegato un PC o un tablet) su cui viene riprodotta la visua-
lizzazione delle pagine del pannello operatore. 

 Sono previste diverse condizioni di funzionamento di una rete elettrica e 
 possono essere rappresentate diverse situazioni che originano funziona
 menti anomali sull'impianto. 
 Il pannello ingloba al suo interno un sistema di comunicazione MODBUS 
 che viene rappresentato nella serigrafia. 
b. nella modalità monitoraggio di carichi reali l'utente disconnette comple-
 tamente gli analizzatori di rete togliendo gli appositi ponticelli forniti e, 
 impostando tramite HMI la nuova configurazione, può utilizzare gli ana
 lizzatori per leggere valori reali dei carichi a sua disposizione, inserire TA 
 e TV, modificare i parametri degli analizzatori di rete, per monitorare a 
 distanza, tramite wifi e/o internet, le correnti di quattro carichi di quadro 
 elettrico reale che il docente potrà far assemblare agli studenti in labora
 torio, utilizzando di comuni carichi elettrici e apparecchiature di prote
 zione e sezionamento appositamente assemblati. 


