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BANCO MULTIFUNZIONALE - 80 LT 
 

 
 
 

DL LAB80 
 
Banco multifunzionale dal volume totale di circa 80 litri adatto per la preparazione di piccole quantità di 
marmellate, marmellate, ketchup, succhi e altri prodotti alimentari. L'unità è progettata come un impianto 
su piccola scala ad alto tasso tecnologico. Il banco multifunzionale da 80 litri è un'unità autonoma in grado di 
garantire prodotti di alta qualità.   
 
Con questo banco multifunzionale è possibile eseguire le seguenti operazioni: 
 

• Generazione di vapore 
• Lavaggio del prodotto 
• Cottura, scottatura e disattivazione enzimatica di ortaggi e frutta 
• Cottura sottovuoto e concentrazione 
• Cottura fino a 110°C 
• Cottura a pressione atmosferica 
• Processo di distillazione di sostanze aromatiche 
• Frutta candita e marron glacé 
• Cottura a vapore di tonno o verdure 
• Raffreddamento di prodotti precedentemente cotti sottovuoto 
• Diverse tipologie di sterilizzazione: tramite vapore, pioggia e sistemi misti per vasetti, scatole (tutte 

comprensive di raffreddamento in contropressione) 
• Lavaggio e risciacquo dei contenitori dopo sterilizzazione e pastorizzazione 
• Riempimento del prodotto tramite rubinetto semiautomatico 
• Serraggio semiautomatico dei tappi con frizione a sforzo controllato 
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 Caratteristiche costruttive del banco multifunzionale: 

• Struttura in acciaio inox 304. 

• Quadro elettrico con touch panel incluso. 

• Larghezza totale della macchina: 900 mm 

• Lunghezza totale macchina: 4300 mm 

• Altezza piano di lavoro: 900 mm 

• Potenza installata: 5 kW 

Dotazioni incluse nel banco multifunzionale: 

Generatore di vapore con bruciatore 
Potenzialità termica: 32.000 Kcal/h 
Produzione di vapore: max50 kg/h 
Pressione: 5 Bar 
Rendimento: 89% 
Temperatura acqua di alimento: 60-80°C 
Combustibile Gas: (GPL o Metano) 
Boiler shell made of carbon steel sheet  
Guscio caldaia in lamiera di acciaio al carbonio 
Il generatore di vapore comprende una valvola di sicurezza, una valvola di ingresso del vapore, una valvola di 
scarico, una pompa elettrica di alimentazione, un pressostato di minima, un pressostato di massima, un 
pressostato di sicurezza, un serbatoio per l'acqua di alimentazione e per la raccolta della condensa, un'aria 
forzata bruciatore con rampa gas. 
 
Stazione di lavaggio 
Vasca di lavaggio costruita in lamiera di acciaio inox, con troppo pieno e scarico di 
fondo per la raccolta di eventuali residui. 
Ingresso acqua con doccetta manuale. 
Cesto in lamiera forata per il lavaggio del prodotto, facilmente estraibile con maniglie 
a scomparsa 
Borbottaggio dell’acqua mediante insufflaggio aria 
Valvola manuale a scarico totale 
Coperchio di chiusura per l’utilizzo come piano di appoggio 
 
 
Stazione di scottatura 
Per la disattivazione enzimatica del prodotto da trattare 
Vasca in acciaio inox aisi 316 
Serpentino del vapore con regolatore di temperatura per la scottatura prodotto 
N.2 cesti forati con maniglie a scomparsa per il contenimento del prodotto da trattare 
Elettrovalvola automatica on /off di alimentazione vapore 
Sistema per il recupero delle condense 
Scarico del troppo pieno 
Scarico di fondo per la pulizia e cambio del liquido di governo 
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Unità di cottura sottovuoto 
Vasca in acciaio inox AISI 304 adatta per i seguenti tipi di cottura: 
- Per la cottura a pressione atmosferica con temperatura max. a 109°C, 
- Per la cottura a sottovuoto con basse temperature 50-60 °C, 
- Per la cottura a pressione con temperature fino a 135°C. 
Macchina realizzata completamente in acciaio inox aisi 304 
Coperchio con volantini per serraggio ermetico 
Valvola manuale di regolazione del vapore 
Agitatore a pale raschianti smontabile, completo di motoriduttore 
Valvola di sicurezza tarata montata sulla camicia del vapore 
Specula visiva per il controllo del prodotto in lavorazione 
Lampada di controllo 
Termometro visivo di controllo temperatura all’interno della bacinella 
Attacco al condensatore 
Condensatore a superficie in acciaio inox 
Controllo visivo con asta di livello al serbatoio raccolta condensato 
Pompa ad anello liquido per la creazione del vuoto 
Bicchiere aggiunta additivi 
Collegamento per inserimento di pressione nella bacinella 
Valvola di scarico totale 
Sistema recupero della condensa 
Caratteristiche tecniche 
Capacità produttiva 50kg 
Fonte di energia Vapore a 3bar 
Potenza energetica 50kg/h di vapore 
Cottura del prodotto Bacinella sottovuoto 
Temperatura prodotto 135°C max. 
 
Gruppo recupero aromi 
Sistema di recupero aromi dotato di barilotto Ø220 capacità 20 litri con indicatore di 
livello max 
Sfera di lavaggio con valvola manuale 
Valvola manuale per prelievo aromi con by-pass su collettore scarichi 
Cestello per contenimento erbe foro Ø4 da inserire in Bulla. 
 
Dosatrice semiautomatica da banco 
Dosatrice volumetrica da banco pneumatica con dosaggio mediante pistone a corsa 
regolabile per prodotti densi quale marmellata prodotti similari 
Struttura realizzata completamente in acciaio inox aisi 304 
La dosatrice si compone di : 
Siringa aspirante con corsa sino a 700 cc 
Guarnizioni in teflon 
Ugello di riempimento salvagoccia 
Sistema di regolazione del volume del prodotto da dosare con volantino 
Indicatore sulla scala graduata di lettura del volume desiderato 
Regolazione in altezza gruppo di riempimento per regolazione in base al formato 
Azionamento del dosaggio con pedaliera.  
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Stazione di chiusura a frizione 
Per la chiusura di capsule a twist-off 
Ancoraggio rigido della stazione al piano operativo 
Centraggio regolabile del vaso 
Asta di regolazione in altezza del gruppo di riempimento 
Mandrino di chiusura con frizione regolabile dello sforzo mediante regolazione aria compressa 
Accostamento della testina con capsula al contenitore mediante struttura a leva ad 
azionamento manuale 
 
Stazione di canditura 

Vasca rettangolare in acciaio inox aisi 304 
N.2 cesti forati sovrapponibili con maniglie a scomparsa 
Pressore in lamiera forata per il mantenimento in immersione del prodotto 
Troppo pieno della vasca per trabocchi del liquido di governo 
Scarico di fondo per la pulizia e il cambio del liquido di governo 
Resistenza elettrica corazzata in acciaio inox per il riscaldamento dello sciroppo 
Regolatore di temperatura 
 
Autoclave di sterilizzazione 
Adatto per sterilizzare lattine, vasetti, buste e persino vassoi senza danneggiare la confezione. 
Prodotto in acciaio inox AISI 304. 
Coperchio ermetico con cerniere. 
Blocco a pressione del coperchio tramite volantini. 
N. 2 vassoi forati per lo stoccaggio dei prodotti da lavorare. 
Valvola manuale per scarico gas condensabile posta sul coperchio. 
Pompa per il ricircolo dell'acqua durante il processo di sterilizzazione, pastorizzazione e raffreddamento. 
Sistema per la regolazione automatica del livello di scarico inferiore. 
Sistema per la regolazione automatica dell'ingresso del vapore. 
Sistema per la regolazione automatica dell'ingresso dell'aria compressa. 
Sistema per la regolazione automatica dell'ingresso dell'acqua. 
Valvola di sicurezza calibrata. 
Sonda per misurare la temperatura del prodotto. 
Termometro per il controllo della temperatura. 
Manometro visivo. 
Termometro visivo. 
Paranco elettrico adatto alla gestione di vassoi. 
Caratteristiche tecniche: 
Capacità: 160 lattine (314 ml cad.) 
Fonte di energia: vapore a 3 bar 
Potenza energetica: 50 kg di vapore all'ora 
Tipo di prodotto cottura: sterilizzazione 
Temperatura massima: 135 °C 
 
Collettori di raccordo 
Tubazione per il convogliamento canalizzato, dell’acqua, del gas, dell’aria e degli scarichi 
 
Quadro elettrico  
Per la gestione in automatico del ciclo di lavorazione della macchina 
Touch screen con software di gestione per il completo controllo del processo di lavorazione 
Data logger per visualizzazione e registrazione delle temperature e pressioni 
Pen –Drive per download dei dati registrati 
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TRAINER AVANZATO PER LO STUDIO DELLA ENERGIA SOLARE 
FOTOVOLTAICA 

 

 
DL SOLAR-AT 

 

 
Trainer modulare per lo studio 
teorico e pratico della generazione 
della energia elettrica da pannelli 
fotovoltaici. Grazie al Trainer 
Avanzato per lo studio di Energia 
Solare Fotovoltaica è possibile 
realizzare esperimenti per 
determinare le caratteristiche di 
un pannello fotovoltaico, studiare 
il funzionamento off-grid con un 
regolatore di carica della batteria e 
il suo funzionamento on-grid con 
collegamento alla rete elettrica.  
Il sistema completo viene fornito 
con un modulo di simulazione di 
luce solare per uso interno.  

  
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

o Misurazione della radiazione solare: cambio 
dell’inclinazione e dell’azimut del pannello 
solare. 

o Studio della risposta del modulo fotovoltaico 
alla formazione di ombre. 

o Registrazione delle caratteristiche dei moduli 
solari: curva di tensione-irraggiamento del 
pannello solare, curva corrente-
irraggiamento del pannello solare (calcolo 
della resistenza interna del pannello solare), 
conseguimento della curva tensione-
corrente del pannello solare, conseguimento 
della curva corrente-potenza del pannello 
solare, misurazione della tensione e della 
corrente del modulo fotovoltaico con 
sovraccarico.  

o Sistema off grid: misurazione della potenza 
generata di un sistema fotovoltaico e della 
ricarica della batteria.  

o Sistema off grid: utilizzo di un pannello solare 
e di una batteria per alimentare un carico CC. 

o Sistema off grid: progettazione e test di un 
impianto fotovoltaico autonomo in 
stoccaggio diretto e 230V CA. 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

− Modulo elettronico di regolazione della carica, 
con schermo LCD, tracciamento MPPT e monitor 
di energia. 

− Modulo di gestione del carico con tre uscite 
monofase indipendenti per lo studio dinamico 
dei diversi tipi di carico. 

− Carico CC attivo utilizzato nei laboratori di 
energie rinnovabili configurabile come resistenza 
costante o corrente costante. 

− Modulo monitor di rete utilizzato per misurare i 
parametri elettrici in un circuito monofase. 

− Modulo interruttore di circuito. 

− Alimentatore monofase fisso regolato alla 
tensione di rete con uscita di tensione fissa 
ausiliaria regolata 12 Vcc per alimentare i moduli 
di misura.  

− Modulo di carico CC. Comprende una lampada 
dicroica da 20W e una lampada LED da 3W, con 
interruttori indipendenti.  

− Pannello fotovoltaico inclinabile, 90W, 12V, con 
cella per la misurazione dell’irradiazione solare e 
un sensore di temperatura.  

− Batteria e modulo di protezione della batteria.  
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o Sistema on grid: misurazione dell’energia 
elettrica fornita alla rete elettrica. 

o Sistema on grid: misurazione dell’energia 
elettrica prodotta dal pannello solare, 
erogata/prelevata dalla rete, e caricamento 
di lampade CA. 

o Sistema on grid: determinazione 
dell’efficienza dell’inverter collegato alla 
rete. 

o Sistema on grid: studio della risposta di un 
impianto fotovoltaico ad un guasto di rete. 

− Uscita inverter Grid-tie alla tensione di rete, 12V, 
300W.  

− Modulo di misurazione multifunzione: 
irraggiamento solare (fino a 1000 W/m2), 
temperatura del pannello solare (fino a 400°C), 2 
misuratori di potenza CC (65Vcc, 20Acc, 1000W) 
e 1 misuratore di potenza CA (512Vca, 20Aca, 
1000W).  

− Modulo inverter off-grid, con uscita sinusoidale 
alla tensione di rete. Potenza media: 300W.  

− Simulatore solare costituito da lampade alogene 
per fornire energia al modulo fotovoltaico per 
uso interno.  

− Telaio a tre livelli. 

 

  
 
 
 

 
 
 
Il Trainer Avanzato per lo studio di Energia Solare 
Fotovoltaica è fornito con software sviluppato in 
LabVIEW che comunica con i componenti principali 
del sistema modulare attraverso la comunicazione 
seriale RS485 utilizzando il protocollo RTU Modbus 
per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati.   
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SISTEMA MODULARE IBRIDO PER LO STUDIO DELL’ENERGIA 

SOLARE CON COLLEGAMENTO ALLA RETE E STOCCAGGIO 

 
DL SOLAR-GTS 

Sistema didattico modulare per 
lo studio teorico e pratico della 
generazione di energia elettrica 
da pannelli fotovoltaici. Con 
questo sistema è possibile 
effettuare esperimenti per 
determinare le caratteristiche 
di un pannello fotovoltaico, 
studiarne il funzionamento in 
rete con l'allacciamento alla 
rete e il suo funzionamento con 
un regolatore di carica con 
battery grid tie inverter per 
stoccaggio. 
Il sistema completo viene 
fornito con un modulo di 
simulazione solare per uso 
interno. 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Caratterizzazione pannello solare 
o Misurazione della radiazione solare: cambio 

dell’inclinazione e dell’azimut del pannello 
solare. 

o Studio della risposta del modulo fotovoltaico 
alla formazione di ombre. 

o Registrazione delle caratteristiche dei moduli 
solari: curva di tensione-irraggiamento del 
pannello solare, curva corrente-irraggiamento 
del pannello solare (calcolo della resistenza 
interna del pannello solare), conseguimento 
della curva tensione-corrente del pannello 
solare, conseguimento della curva corrente-
potenza del pannello solare, misurazione della 
tensione e della corrente del modulo 
fotovoltaico con sovraccarico.  

 
Sistema on grid: 
o Misurazione dell’energia elettrica fornita alla 

rete elettrica. 
o Misurazione dell’energia elettrica prodotta dal 

pannello solare, erogata/prelevata dalla rete, e 
caricamento di lampade CA. 

  
SPECIFICHE TECNICHE 
 

− Pannello fotovoltaico inclinabile, 90W, 12V, 
con cella per la misurazione dell’irradiazione 
solare e un sensore di temperatura. 

− Simulatore solare costituito da lampade 
alogene per fornire energia al modulo 
fotovoltaico per uso interno. 

− Modulo di misurazione multifunzione: 
irraggiamento solare (fino a 1000 W/m2), 
temperatura del pannello solare (fino a 
400°C), 2 misuratori di potenza CC (65Vcc, 
20Acc, 1000W) e 1 misuratore di potenza CA 
(512Vca, 20Aca, 1000W). 

− Modulo di gestione del carico con tre uscite 
monofase indipendenti per lo studio 
dinamico dei diversi tipi di carico. 

− Carico CC attivo utilizzato nei laboratori di 
energie rinnovabili configurabile come 
resistenza costante o corrente costante. 

− Trasformatore monofase con raddrizzatore a 
onda intera e filtro capacitivo per alimentare 
carichi CC da alimentazione CA monofase. 
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o Determinazione dell’efficienza dell’inverter 
collegato alla rete. 

o Studio della risposta di un impianto fotovoltaico 
ad un guasto di rete. 

 
Sistema solare ibrido on grid con stoccaggio: 
o Misurazione della potenza generata da un 

impianto fotovoltaico e carica della batteria. 
o Utilizzo del pannello solare e della batteria per 

alimentare un carico CA.  
 

− Un'uscita inverter Grid-tie a tensione di rete, 
12V, 300W. 

− Analizzatore di potenza trifase. Misura di 
tensioni, correnti, frequenze, potenza attiva, 
potenza reattiva, potenza apparente. 

− Modulo inverter caricabatterie utilizzato nel 
sistema ON-GRID per gestire l'energia 
immagazzinata nella batteria, combinata 
con la ricarica solare e di rete e l'uscita CA. 
Offre quattro modalità di ricarica tra cui 
Priorità solare, Priorità utilità, Solare e Utilità 
e solo solare. Due modalità di uscita per 
Batteria e Utilità. Utilizza la tecnologia 
MPPT. La sua uscita è protetta da 
sovracorrente e inversione di polarità. 

− Alimentatore monofase alla tensione e 
frequenza di rete. Uscita azionata con 
chiave: Fase + N + T tramite morsetti di 
sicurezza da 4 mm, protetta con interruttore 
magnetotermico differenziale. 

− Modulo HMI Industriale con display TFT da 
7''. È progettato per essere utilizzato e 
interfacciato con gli strumenti e gli 
azionamenti dei laboratori delle energie 
rinnovabili, attraverso le sue porte di 
comunicazione. 

− Alimentazione DC variabile che emula un 
pannello fotovoltaico. La caratteristica V/I 
dell'uscita varia in funzione 
dell'impostazione dell'irraggiamento. 
Controllo locale o remoto tramite 
comunicazione seriale tramite Modbus RTU. 

− Telaio a tre livelli. 

  
 
 

 
 
Il sistema è fornito con un software installato 
sull'HMI che comunica con i componenti principali 
tramite comunicazione seriale RS485 tramite 
protocollo Modbus RTU per eseguire l'acquisizione 
e l'elaborazione dei dati. 
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KIT DI INSTALLAZIONE ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA 

            

DL SOLAR-KIT 

 

 
 
 
 
Kit di energia solare fotovoltaica per la 
generazione di energia elettrica. 
 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Studiare come l’irradiazione solare influenza la 
tensione di uscita del pannello solare.  

 Calcolare la resistenza interna dei pannelli solari.  

 Ottenere una curva di irradiazione giornaliera. 

 Coprire il pannello solare con diversi materiali. 

 Caricare la batteria utilizzando l’energia solare. 

 Utilizzare sia l’energia solare sia l’energia 
immagazzinata nella batteria per alimentare il 
carico CC.  

 Testare il sistema completo.  
 

 

 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

 Due pannelli fotovoltaici inclinabili, 90W, 
12V. 

 Una struttura di supporto per il pannello. 

 Un modulo di regolazione di corrente 
elettronico, con schermo LCD, uscita a 12 V, 
30 A. 

 Un inverter, con uscita alla tensione di rete, 
12 V, 30 A, 300 W. 

 Un interruttore di controllo della batteria, 
0-600 V, 32A con batteria, 100 Ah. 

 Due lampade alla tensione di rete, dicroiche 
da 35W e LED 3W, con interruttori 
indipendenti. 

 Due lampade da 12V, dicroiche da 20 W e 
LED 3W, con interruttori indipendenti. 

 Cavi, connettori e accessori. 

 Un telaio per sostenere i componenti 
elettrici del sistema: lampade, interruttori, 
protezioni, etc. 

 
 

 
 
Ore medie di formazione: 8h. 
Il sistema è fornito di manuale d’installazione. 



   ENERGIE RINNOVABILI  

 

                                                                                                                                         

 

 

Il kit DL SOLAR-L permette di correlare la teoria con l’uso 

pratico delle celle fotovoltaiche. Il sistema è stato concepito 

in modo che la maggior parte degli esperimenti possano 

essere realizzati con la normale luce della classe senza la 

necessità di una fonte di alimentazione esterna. Inoltre, il 

modulo di illuminazione (incluso), che richiede una normale 

alimentazione da banco, è richiesto solo per alcuni 

esperimenti. 

COMPONENTI 
• 3x Pannello solare 0.5 V, 420 mA 
• 1x Pannello solare 0,5 V, 840 mA 
• 1x Pannello solare 1,5 V, 280 mA 
• 1x Base 
• 1x Modulo di illuminazione 
• 1x Modulo con diodo 
• 1x Modulo resistenza 
• 1x Modulo con potenziometro 
• 1x Modulo motoriduttore 
• 1x Modulo cicalino 
• 1x Modulo motore senza ingranaggio 
• 1x Filtro colore 
• 1x Modulo cpacità  
• 1x Set di coperchi per cella solare (4 

pezzi) 
• 1x CD con manuale 
• 1x Coperco per vassoio 
• 1x Modulo AV 
• 1x Modulo alimentazione 
• 2x Cavetto - nero 25 cm 
• 2x Cavetto - rosso 25 cm 
• 1x Termometro 
 

 

 

 

ESPERIMENTI 
• Collegamento in serie e parallelo di celle solari 

• Dipendenza della potenza della cella solare sulla sua area, sull'angolo 

di incidenza della luce e sull'intensità dell'illuminazione 

• Dipendenza della potenza in carico sull'intensità dell'illuminazione 

• Efficienza di una conversione di energia 

• Dipendenza della resistenza interna sull'intensità dell'illuminazione 

• Carattere dei diodi della cella solare: caratteristiche I-V in condizioni 

di oscurità, inversione di polarità inversa e negativa al buio e sotto 

illuminazione 

• Caratteristiche I-V, MPP e fattore di riempimento della cella solare 

• Dipendenza delle caratteristiche I-V sull'intensità dell'illuminazione e 

della cella solare sulla temperatura 

• Dipendenza della potenza della cella solare sulla temperatura 

• Ombreggiamento di celle solari collegate in serie e collegate in 

parallelo 

• Dipendenza dalla potenza della cella solare sulla frequenza della luce 

incidente 

• Confronto tra celle solari collegate in serie e in parallelo con il 

cicalino e la lampadina 

• Confronto tra lampade collegate in parallelo e in serie 

• Confronto diretto tra serie e collegamento in parallelo delle 

lampadine 

• Senso di rotazione e velocità del motore 

• Differenze di luminosità 

• Inclinazione della cella solare 

• Radiazione diretta e albedo diffusa 

• Struttura di base: dischi rotanti 

• Qualità del colore 

• Miscelazione dei colori 

• Inganno del colore con il disco di Benham 

• Relief-disk 

• Forza centrifuga 

 

DL SOLAR-L 
Energia solare fotovoltaica 
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SISTEMA DIDATTICO PER LO STUDIO DELL’ENERGIA SOLARE 

TERMICA 

 
DL THERMO-A3 

 

Sistema didattico per lo studio teorico e pratico 
degli impianti solari usati per ottenere acqua calda 
per servizi igienico-sanitari e analoghi. 

 
È un sistema di circolazione forzata con una vasta 

gamma di applicazioni didattiche. Comprende sei 

sonde di temperatura disponibili in diversi punti e 

un sensore di irradiazione solare che viene 

utilizzato per calcolare l’energia. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
Il sistema è costituito da un’unità operativa 
composta da: 
 
UNITÀ PRINCIPALE E PANNELLO DI CONTROLLO 
Contiene i componenti per la circolazione, il 
deposito e il controllo del liquido nei circuiti 
primario e secondario. Questi componenti sono 
posizionati verticalmente su una base, facilitando 
un comodo accesso a tutte le parti per una 
dimostrazione dei componenti reali utilizzati nei 
sistemi. Il pannello di controllo frontale è 
posizionato nella parte superiore del modulo ed è 
composto da: diagramma a blocchi del sistema, un 
centro di controllo elettronico con un schermo LCD 
per la visualizzazione dei dati, luci di segnalazione. 
Attraverso il pannello di controllo è possibile 
determinare le posizioni e visualizzare i cambi di 
temperatura, di flusso, ecc. 
CIRCUITO DI ACQUA CALDA E STAZIONE SOLARE 
TERMICA 
Nella parte inferiore è montato un serbatoio da 65 
litri per l’accumulo di acqua calda per usi igienici. 
Lo scambio di calore tra il collettore (circuito 
primario) e il serbatoio tampone (circuito 
secondario) è ottenuto grazie ad uno scambiatore di 
calore a piastre. Le relative pompe di circolazione, 
controllate dall’unità principale, gestiscono i due 
circuiti.  
COLLETTORE SOLARE TERMICO 
Il collettore solare è montato sul lato posteriore del 
pannello ed è regolabile.  
Il sistema è completo di tutti i componenti 
necessari, come termometri, valvole di rilascio della 
pressione, serbatoio di espansione, flussometri, ecc. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
o Identificazione e familiarizzazione dei 

componenti. 
o Interpretazione dei parametri tecnici di tutti i 

componenti. 
o Funzionamento del collettore e dei circuiti di 

riscaldamento. 
o Osservazione e analisi dell’efficienza del 

collettore. 
o Controllo locale del processore. 
o Definizione della potenza netta. 
o Studio della relazione tra flusso e potenza netta. 
o Determinazione della correlazione tra la 

variazione di temperatura 
(collettore/ambiente) e l’efficienza del 
collettore. 

o Riscaldamento e controllo del convettore. 
o Criteri di assemblaggio e manutenzione per le 

strutture. 
o Interpretazione dei dati situazionali forniti dal 

controllo. 
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SIMULATORE DI IMPIANTO SOLARE TERMICO  

 

DL TM12 

 

 
 
 
 
Sistema didattico per lo studio teorico 
degli impianti solari usati per ottenere 
acqua calda per impianti sanitari, aria 
condizionata e altre applicazioni civili. 
 
Il simulatore permette una vasta 
gamma di applicazioni didattiche. 
L’impianto simula anche sei sonde di 
temperatura poste in diversi punti del 
circuito e un sensore di irradiazione 
solare che viene usato per calcolare 
l’energia ssorbita. 

   
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il simulatore permette le seguenti attività 
didattiche: 

• Identificazione e conoscenza di tutti i 
componenti dei circuiti solari termici e dei loro 
collegamenti. 

• Interpretazione dei parametri tecnici di tutti i 
componenti. 

• Criteri di dimensionamento per impianti di 
acqua calda sanitaria, ecc. 

• Criteri per l’assemblaggio e manutenzione 
degli impianti. 

• Interpretazione dei dati forniti dal sistema di 
controllo. 

 

 DESCRIZIONE TECNICA  
 
Il simulatore rappresenta le seguenti tre unità 
operative: 
 
IMPIANTO PRIMARIO 
Rappresentato sul pannello dallo schema di 
circolazione del liquido che riscalda l’acqua 
contenuta nel serbatoio di stoccaggio, 
proveniente dal collettore. 
 
COLLETTORE SOLARE TERMICO  
Dotato di due sonde per la temperatura liquido 
caldo (mandata) e freddo (ritorno). Un sensore di 
luminosità rileva la radiazione solare e consente 
all’impianto di essere operativo o fermo (notte). 
Questa parte del circuito è completa di un 
sistema automatico di abbassamento della 
temperatura qualora fosse eccessiva nel circuito 
primario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioni: 0,66 x 1,04 x 0,35 m. 
Peso netto: 16 kg. 
Ore di formazione: 10 h.  
 
Il sistema è fornito completo di un manuale di 
esercitazioni contenente la teoria riguardante gli 
impianti solari termici ed affronta i seguenti 
argomenti: 
 

• L’energia solare 

• Sistemi di sfruttamento dell’energia solare 

• Tipi di impianti solari termici 

• Componenti principali di un impianto solare 
termico 
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• Dimensionamento dei collettori, delle tubazioni 
e dei serbatoi 

• Esempi di dimensionamento di un impianto 

CIRCUITO SECONDARIO (utilizzo ACS) 
Come applicazione della produzione di acqua 
calda, viene rappresentato il circuito di utilizzo 
casalingo dell’ acqua calda prodotta. In questa 
parte del circuito sono presenti: una sonda 
accumulo lato caldo, una sul lato freddo, una 
sull’ingresso acqua fredda ed una sul ritorno 
dell’acqua calda utilizzata. 
La presenza di display e barre led consente di 
visualizzare i valori delle temperature 
controllando in tal modo il funzionamento 
dell’impianto. 
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KIT DI INSTALLAZIONE ENERGIA EOLICA 

 

DL WIND KIT 

 

 
 
 
 
Kit di energia eolica per la generazione di energia 
elettrica. 
 
 

SPECIFICHE TENCICHE 
 

 Una struttura di supporto per il pannello. 

 Un modulo di regolazione di corrente 
elettronico, con schermo LCD, uscita a 12 V, 
30 A. 

 Una turbina eolica, 160W, 12V. 

 Un inverter, con uscita alla tensione di rete, 
12 V, 30 A, 300 W. 

 Un interruttore di controllo della batteria, 
0-600 V, 32A con batteria, 100 Ah. 

 Due lampade alla tensione di rete, dicroiche 
da 35W e LED 3W, con interruttori 
indipendenti. 

 Due lampade a 12V, dicroiche da 20 W e 
LED 3W, con interruttori indipendenti. 

 Cavi, connettori e accessori. 

 Un telaio per sostenere i componenti 
elettrici del sistema: lampade, interruttori, 
protezioni, etc. 

 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Studiare come la velocità del vento influenza la 
tensione di uscita della turbina eolica. 

 Testare il sistema di frenata della turbina eolica. 

 Caricare la batteria usando l’energia eolica. 
 
 
 
Ore di formazione in media: 8h. 
Il sistema è fornito di manuale d’installazione. 
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TRAINER AVANZATO PER LO STUDIO DELL’ENERGIA EOLICA  
 

 
DL WIND-AT 

 
 
Trainer modulare per lo studio teorico e 
pratico della generazione di energia 
elettrica da una turbina eolica micro-
grid. Con il trainer avanzato per lo studio 
dell’energia eolica è possibile eseguire 
esperimenti per determinare le 
caratteristiche di una turbina eolica, 
studiare il suo funzionamento off-grid 
con un regolatore di carica della batteria 
e il suo funzionamento on-grid con la 
connessione alla rete elettrica. 

  
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Studio di una turbina eolica:  

o Identificazione dei componenti di una turbina 
eolica. 

o Funzionamento dell’interruttore della 
turbina eolica. 

o Calcolo dell’energia eolica 
o Misurazione dell’energia elettrica della 

turbina eolica. 
o Studio della turbina eolica con carico. 

 
Studio del sistema eolico off-grid:  

o Dimensionamento di un sistema eolico off-
grid. 

o Regolazione e ricarica della batteria.  
o Alimentare un carico CC con energia eolica 

immagazzinata in una batteria. 
o Alimentare un carico CA con energia eolica e 

una batteria. 
o Calcolo dell’autonomia del sistema con 

diversi carichi.  
 
Studio di un sistema eolico on-grid:  

o Misurazione dell’elettricità prodotta da un 
generatore eolico, erogata/prelevata dalla 
rete elettrica, e ricarica di lampade CA.  

 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

− Modulo ponte raddrizzatore trifase. 

− Modulo di carico CC. Include una lampada 
dicroica da 20W e lampade LED da 3W, con 
interruttori indipendenti.  

− Modulo di gestione del carico con tre uscite 
monofase indipendenti per lo studio dinamico di 
diversi tipi di carico. 

− Modulo monitor di rete utilizzato per misurare i 
parametri elettrici in un circuito monofase.  

− Modulo interruttore automatico.   

− Alimentatore monofase fisso regolato alla 
tensione di rete con uscita di tensione regolata 
fissa ausiliaria 12Vcc per alimentare i moduli di 
misura. 

− Batteria 100Ah con modulo di protezione della 
batteria.  

− Gruppo motore/generatore per la simulazione di 
una turbina eolica. Include un generatore trifase 
a magneti permanenti di appross. 400w.  

− Inverter trifase per azionamento del motore 
asincrono e controllo della velocità. Potenza 
nominale: 1.5 kW.  

− Modulo inverter off-grid, con uscita ad onda 
sinusoidale pura alla tensione di rete.  
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o Calcolo dell’efficienza di un sistema eolico 
on-grid completo.  

o Investigazione della risposta di un impianto 
eolico ad un guasto. 

o Bilancio energetico.  
Studio delle forme d’onda con il modulo opzionale DL 
9026N:  

o Determinazione della forma d’onda della 
corrente e della tensione di uscita di un 
generatore eolico. 

o Determinazione della forma d’onda della 
corrente e della tensione di uscita 
dell’inverter off-grid. 

o Determinazione della forma d’onda della 
corrente e della tensione di uscita 
dell’inverter on-grid. 

− Controllore di carica della turbina eolica con 

sistema frenante. 

− Carico CC attivo utilizzato nei laboratori di 

energie rinnovabili configurabile come 

resistenza costante o come corrente costante.   

− Modulo di misurazione multifunzione per 

applicazioni eoliche: include quattro strumenti 

separati per misurare tutti i parametri 

fondamentali per lo studio di un sistema eolico.  

− Un inverter grid-tie, con uscita alla tensione di 
rete.  

− Telaio a tre livelli. 
 

 

 

  
 
Il Trainer Avanzato per lo studio dell’energia eolica è 
fornito con un software sviluppato in LabVIEW che 
comunica con i componenti principali del sistema 
modulare attraverso la comunicazione seriale RS485 
utilizzando il protocollo RTU Modbus per 
l’acquisizione e l’elaborazione dei dati.   
 

 

 

 

 

 
Modulo opzionale: 
 
DL 9026N – Modulo d’acquisizione della forma 
d’onda trifase:  

- Multimetro CA monofase selezionabile per 
misurare V, I, P, Q, e S. 

- Scheda di acquisizione dati per osservare 
contemporaneamente le forme d’onda di 
tensione e corrente delle 3 fasi con ingresso 
isolato.   

- Fornito con SW di acquisizione dati 
sviluppato in Labview per la visualizzazione 
della forma d’onda.  

 


