
 

 
 

PROGETTO DI LABORATORIO  
DI ENERGIA ALTERNATIVA 

 
 

POS. CODICE DESCRIZIONE QT. 
PREZZO 

UNITARIO 
PREZZO 
TOTALE 

IVA 

1 LE-1105 LeXsolar PV solar "ready to go" 
2 1 154,00 2 308,00  22 

    www.mlsystems.it/prodotto/lexolar-pv-rtg 

2 LE-1405 LeXsolar Wind "ready to go" 
2 1 501,00 3 002,00  22 

    www.mlsystems.it/prodotto/lexsolar-wind-ready-to-go/ 

3 LE-1304 LeXsolar Energia Termica 
2 2 078,00 4 156,00  22 

    www.mlsystems.it/prodotto/lexsolar-energia-termica/ 

4 LE-1605 LeXsolar-Smart Grid “Ready to go” 
2 2 771,00 5 542,00  22 

    www.mlsystems.it/prodotto/lexsolar-smart-grid-ready-to-go/ 

5 LE-1703 LeXsolar BioFuel  ready for use 
2 1 328,00 2 656,00  22 

    www.mlsystems.it/prodotto/lexsolar-biofuel-ready-to-go/ 

6 LE-1905 LeXsolar Hydropower Ready-to-go 
2 2 136,00 4 272,00  22 

    www.mlsystems.it/prodotto/lexsolar-hydropower-ready-to-go/ 

7 LE-1710 LeXsolar-BioEnergy Ready-to-go 
2 3 002,00 6 004,00  22 

    www.mlsystems.it/prodotto/lexsolar-bioenergy-ready-to-go/ 

8 V-GDX-NRG Sensore di energia Go Direct 
10 184,00 1 840,00  22 

    www.mlsystems.it/prodotto/sensore-energia-go-direct/ 

9 V-GDX-WTVA Sensore Go Direct meteo con bandieruola 
2 261,00 522,00  22 

    www.mlsystems.it/prodotto/stazione-meteo-go-direct/ 

      Totale imponibile 30 302,00 € 

      Iva Split Payment 6 666,44 € 

      Totale Progetto 36 968,44 € 

 
 
Condizioni di vendita: 
I.V.A.:       22% (se non diversamente specificato) a Vs. carico 
RESA:       Franco destino, piano stradale tramite corriere. 
CONSEGNA:     120 gg,  
PAGAMENTO:    30 gg data fattura elettronica, L.136/2010 
COLLAUDO:  Effettuato presso Vs. sede 
RECLAMI:   Da effettuarsi entro 8 giorni dalla data di ricevimento merce. 
GARANZIA:     24 mesi data fattura 
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Pos. Descrizione                         CODICE 
1.  LeXsolar PV solar ready to go                  LE-1105 

 
Il nome dice tutto: questa valigetta per esperimenti sull’energia solare, curata nei minimi dettagli, può 
essere utilizzata ovunque ci si trovi, senza ulteriori componenti aggiuntivi. Il kit comprende tutte le 
attrezzature, accessori inclusi, come gli strumenti di misura, e viene fornito in un contenitore di 
alluminio con pesanti inserti in schiuma. 
Grazie al suo design modulare, le caratteristiche specifiche dei componenti specifici possono essere 
studiati nel dettaglio. 
I manuali, in italiano, sono progettati specificatamente per la formazione di tecnici di vendita e/o 
tecnici installatori, nonché per formazione specialistica nelle scuole professionali. 
Esperimenti sulla energia solare e sulla elettricità: 
1. Comprensione dell’unità base leXsolar, 
2. Illusioni ottiche, 
2.1 La configurazione di base per gli esperimenti con i dischi di colore, 
2.2 Qualità del colore, 
2.3 Miscelazione del colore additivo, 
2.4 Illusioni ottiche con  disco di Benham, 
2.5 Illusioni ottiche con  disco di rilievo, 
3. Esperimenti su diversi tipi di radiazione, 
3.1 L’influenza della radiazione diffusa sull’energia delle celle solari (qualitativa), 
3.2 L’influenza della radiazione diretta sull’energia delle celle solari (qualitativa), 
3.3 L’intensità dell’irradiazione albedo di diverse sostanze (qualitativa), 
4. Dipendenza della potenza della cella solare dalla sua area, 
5. Dipendenza della potenza della cella solare dall’angolo di incidenza della luce, 
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5.1 Dipendenza della potenza della cella solare dall’angolo di incidenza della luce (qualitativo), 
5.2 Dipendenza della potenza della cella solare dall’angolo di incidenza della luce (quantitativo), 
6. Dipendenza della potenza della cella solare dall’illuminamento, 
6.1 Dipendenza della potenza della cella solare dall’illuminamento 1 (qualitativo ), 
6.2 Dipendenza della potenza della cella solare dall’illuminamento 2 (qualitativo), 
6.3 Dipendenza della potenza della cella solare dall’illuminamento 1 (quantitativo), 
7. Dipendenza della potenza della cella solare dalla temperatura, 
8. Dipendenza della potenza della cella solare dalla frequenza della luce incidente, 
9. Il diodo carattere di una cella solare, 
9.1 Le caratteristiche oscure di una cella solare, 
9.2 La resistenza interna di una cella solare a seconda della polarizzazione inversa o in avanti o al 
buio o sotto illuminazione, 
10. Le caratteristiche IV di una cella solare, 
10.1 Dipendenza della potenza della cella solare dal carico, 
10.2 Le caratteristiche IV e il fattore di riempimento di un solare cella, 
10.3 Dipendenza delle caratteristiche IV di una cella solare dall’illuminamento, 
11. Comportamento della tensione e della corrente nei collegamenti in serie e in parallelo delle celle 
solari, 
11.1 Comportamento della tensione e della corrente nei collegamenti in serie e in parallelo delle celle 
solari (qualitativo), 
11.2 Comportamento della tensione e corrente in serie e collegamenti in parallelo di celle solari 
(quantitativa), 
12. Comportamento di tensione e corrente di collegamento in serie e parallelo di celle solari in 
funzione dell’ombreggiatura, 
12.1 Comportamento di tensione e corrente di un collegamento in serie di celle solari in funzione 
dell’ombreggiamento (qualitativo), 
12.2 Comportamento di tensione e corrente di un collegamento in serie di celle solari in funzione 
dell’ombreggiamento (quantitativo), 
12.3 Comportamento di tensione e corrente di un collegamento in parallelo di celle solari in funzione 
dell’ombreggiamento (quantitativo), 
13. Simulazione di una rete ad isola con stazione fotovoltaica, 
14. Grafici caratteristici di un condensatore, 
14.1 Grafici caratteristici di un condensatore caricato da una cella solare, 
14.2 Processo di scarica di un condensatore, 
15. Esperimenti pratici, 
15.1 Determinazione dell’efficienza di alcune conversioni di energia, 
15.2 Senso di rotazione e velocità di un motore, 
15.3 Corrente di avviamento e di marcia di un motore. 
Elenco dei componenti: 
3 Pannello solare 0,5 V/420 mA 
1 Pannello solare 0,5 V/840 mA 
1 Schema circuito 
1 Unità di base 
1 Modulo di illuminazione 
1 Modulo diodo 
1 Modulo di resistenza 
1 Modulo potenziometro 
1 Modulo buzzer 
1 Modulo lampadina 
1 Modulo motore senza riduttore 
1 Modulo motoriduttore 
1 Dischi a colori 
4 Copertura per celle solari 
1 Filtro colorato 
2 Multimetro digitale 
1 Alimentatore 
4 Cavetti rosso e nero 25 cm 
1 Termometro 
CD con istruzioni in italiano 
Valigetta rigida con inserti rigidi 
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2.  LeXsolar Wind “ready to go”                    LE-1405 

Fornisce tutti gli elementi per lo studio di base dell’utilizzo dell’energia eolica e non richiede alcun 
accessorio. 
Con l’aiuto di guide curriculari vengono trattati diversi argomenti che si rivelano necessari per la 
comprensione delle funzioni degli impianti di energia eolica, per lo studio dell’effetto della forza del 
vento, il vento e la corrispondente direzione, il tipo di rotore che influenza la potenza in uscita. 
Questa valigetta comprende tutti i componenti del sistema LeXolar-Wind large LE-1404 ed in più 
include tutti gli accessori necessari per l’esecuzione degli esperimenti sotto elencati, perfino 
l’anemometro ed i multimetri; in questo modo la valigetta si rende totalmente autonoma e può essere 
facilmente trasportata in classe o ad una mostra ed è sufficiente aprire il coperchio e procedere ai 
montaggi. 
 
Elenco degli esperimenti realizzabili: 
Influenza della velocità del vento (quantitativa), 
Influenza della velocità del vento (qualitativa), 
Avviamento di una turbina eolica, 
Confronto della velocità del vento fra turbina Savonius e  un rotore a tre pale, 
Modifica della tensione in una turbina collegando più utenti, 
Esaminare la velocità del vento dietro al rotore, 
Bilancio energetico di una turbina eolica, 
Calcolo dell’efficienza di una turbina eolica, 
Conservazione dell’energia elettrica, 
Conversione di energia in una turbina eolica, 
Esaminare le ruote colorate utilizzando una turbina eolica 
Confronto tra un rotore di Savonius e un rotore a tre pale (quantitativo e qualitativo) 
Confronto di rotori a due, tre e quattro pale (quantitativo e qualitativo) 
I manuali sono tutti in italiano 
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3.  LeXsolar Energia Termica ready to go                LE-1304 

 
Questo sistema di sperimentazione, utilizzabile anche in classe, prevede l’applicazione di diverse 
tecnologie di trasformazione di energia solare in energia termica. 
Il prodotto non contiene solo vari sistemi di collettori solari, che possono essere azionati con o senza 
pompe, ma anche una cella Peltier per la diretta generazione di energia elettrica ed un sistema 
solare termodinamico a concentrazione “CSP ” che permette lo sfruttamento diretto dell’energia 
solare convertendola in energia termica ad alta temperatura per essere convertita infine in energia 
elettrica. 
Un’altra caratteristica principale sono gli esperimenti riguardanti la basi della termodinamica, come 
l’assorbimento di radiazione del calore ed il flusso convettivo di calore, che forniscono una 
comprensione completa degli effetti fisici applicati. 
Il kit come tutti i prodotti della linea “ready to go” non richiede ulteriori accessori addizionali ed è 
provvisto di guida studenti in italiano. 
 
Esperimenti eseguibili: 
 Assorbimento e riflettività di materiali diversi 
 Focalizzazione della luce da una lente di Fresnel 
 Convezione termica e stratificazione 
 Conduzione termica 
 Isolamento termico 
 Collettore solare termico a circolazione forzata 
 Collettore solare termico a circolazione naturale , con termosifone 
 Variazione della velocità della portata 
 Circuito collettore con scambiatore di calore 
 Circuito collettore con serbatoio di calore alla paraffina 
 Collettore parabolico con pompa 
 Defocalizzazione 
 Dimostrazione qualitativa dei principi funzionali 
 Il generatore termoelettrico 
 Determinazione quantitativa della potenza elettrica 
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4.  leXsolar-Smart Grid “Ready to go”                 LE-1605 

 
Ready-to-go sta per un prodotto completamente attrezzato della linea leXsolar-Smart Grid in una 
elegante valigetta in alluminio resistente agli urti e  pronta per l’uso sempre e dovunque. 
leXsolar-Smart Grid Ready-to-go consente una intelligente  combinazione di esperimenti da fonti di 
energia rinnovabile su scala di laboratorio. 
È possibile scegliere diversi profili di fonti di energia e osservarne l’effetto sul sistema. 
I flussi di energia all’interno della Smart Grid possono essere letti direttamente dai display dei moduli 
energia inclusi e ciò consente agli studenti di controllare il sistema manualmente. 
Il pacchetto include energia eolica e solare, celle a combustibile, tecnologia di accumulo e 
componenti per la mobilità elettrica e, quindi anche la base per una serie di esperimenti di base. 
 
Esperimenti di base sul fotovoltaico: 
1.1 La caratteristica IV di un modulo solare, 
1.2 La caratteristica IV di un modulo solare in funzione dell’illuminamento, 
1.3 La caratteristica IV di un modulo solare in funzione della temperatura, 
Esperimenti di base sull’energia eolica: 
2.1 La dipendenza della potenza dall’angolo di inclinazione ed in funzione del profilo delle pale, 
2.2 La dipendenza della potenza in funzione del numero di pale, 
2.3 La dipendenza della potenza in funzione della direzione del vento, 
Esperimenti di base sulle tecnologie di accumulo di energia: 
3.1 La caratteristica IV di un elettrolizzatore, 
3.2 Comportamento della tensione e della corrente durante la carica di un elettrolizzatore, 
3.3 La caratteristica IV di una cella a combustibile, 
3.4 Comportamento della tensione e della corrente durante la scarica di una cella a combustibile, 
3.5 Le caratteristiche tV e tI di un condensatore durante la carica, 
3.6 Le caratteristiche tV e tI di un condensatore durante la scarica, 
3.7 L’uso dell’auto elettrica con condensatore e carburante cella a combustibile. 
La potenza: 
4.1 Le fluttuazioni di potenza di una stazione fotovoltaica, 
4.2 Le fluttuazioni di potenza di una turbina eolica, 
4.3 Fornitura di energia da  parte di una centrale elettrica, 
4.4 Fornitura di energia di energia da parte di una centrale elettrica e da una stazione fotovoltaica, 
4.5 Fornitura di energia d da parte di un impianto di una centrale elettrica, una stazione fotovoltaica e 
un accumulo di energia, 
4.6 Il comportamento della tensione in una rete di linea elettrica convenzionale, 
4.7 L’andamento della tensione in una rete con stazione fotovoltaica, 
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4.8 L’andamento della tensione in una rete con stazione fotovoltaica in funzione dei consumi, 
4.9 L’andamento della tensione in una rete di linea con stazione fotovoltaica in funzione della 
distanza dal trasformatore, 
4.10 Il comportamento della tensione in una rete di linea con stazione fotovoltaica e una stazione di 
trasformazione intelligente, 
4.11 Il comportamento della tensione in una rete di linea con stazione fotovoltaica e un accumulo di 
energia (celle a combustibile / E-Mobility), 
4.12 Il comportamento della tensione in una rete di linea con stazione fotovoltaica e gestione dei 
carichi 
4.13 Monitoraggio della potenza 
4.14 Scenario sperimentale con  Smart Grid 
Manuale in Italiano 
 
 

5.  lexsolar Biofuel ready to go                   LE-1703 

 
L’intero processo di produzione di biocarburanti è dimostrato con leXsolar-Biofuel Ready-to-go sotto 
forma di esperimenti per gli studenti. 
La valigetta contiene tutti i componenti e le parti necessarie per le sperimentazioni e può essere 
utilizzata in  qualsiasi luogo. 
Il primo passo è la selezione delle risorse e la fermentazione. 
Il mosto risultante viene quindi distillato con un condensatore personalizzato leXsolar e l’etanolo 
risultante sarà caratterizzato. 
Infine, il biocombustibile prodotto sarà convertito in energia utilizzabile, ad esempio in questo caso, in 
elettricità con una cella a combustibile a etanolo inclusa nella dotazione. 
leXsolar-BioFuel Ready-to-go non copre solo la produzione di bioetanolo ma anche la generazione 
di biodiesel attraverso la transesterificazione dei grassi. 

1. Produzione di Biodiesel 
Transesterificazione da grasso a Biodiesel (FAME) 
Determinazione dei parametri dei grassi 
Estrazione di grassi da alimenti e piante olerifere 

2. Fermentazione alcolica 
Produzione di un mosto/fermentazione alcolica 
Fermentazione di diversi tipi di zucchero (compresa la scissione catalitica dell’amido) 
Dimostrazione dei gas di fermentazione 

3. Distillazione e produzione di Bioetanolo 
Distillazione del mosto 
Caratteristiche dell’etanolo prodotto 

4. Combustibili a base 
introduzione all’etanolo, 
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Cella a combustibile a etanolo 
Curva IV delle celle a combustibile a etanolo 
Dipendenza delle pile a combustibile a etanolo dalla concentrazione e dalla temperatura 
Bilancio energetico dell’intero processo 

Manuale in italiano 
6.  leXsolar Hydropower Ready-to-go                 LE-1905 

 
Oltre a esperimenti qualitativi come introduzione al tema dell’utilizzo dell’energia idroelettrica per gli 
studenti delle scuole superiori ed esperimenti di base nella formazione tecnica, questo kit 
sperimentale offre esperimenti quantitativi fondamentali sulla fisica delle turbine idrauliche. 
leXsolar-Hydropower Ready-to-go è quindi dotato di diversi tipi di turbine: da una semplice ruota 
idraulica a una moderna turbina Pelton ad alta efficienza. 
Esperimenti realizzabili: 
– Portata volumetrica, velocità del flusso e potenza in funzione della sezione del tubo, 
– Confronto delle funzionalità della turbina Pelton, della turbina a flusso incrociato e della ruota 
idraulica, 
– Confronto delle prestazioni della turbina Pelton, della turbina a flusso incrociato e della ruota 
idraulica in funzione della portata e della pressione in volume. 
Manuale in italiano 
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7.  leXsolar-BioEnergy Ready-to-go                  LE-1710 

 
L’ampio sistema sperimentale leXsolar-BioEnergy Ready-to-go consente di ricostruire e 
comprendere l’intero ciclo della biomassa senza alcuna attrezzatura aggiuntiva. 
Una valigetta per la coltivazione ed una per  l’idrocoltura consentono l’osservazione del 
germogliamento e della crescita delle piante. In questo modo è possibile analizzare il consumo di 
acqua e die nutrienti nelle diverse fasi di crescita. 
Diversi esperimenti mostrano quindi la degradazione aerobica e anaerobica della biomassa nei 
processi di compostaggio o biogas, consentendo così l’esplorazione dell’uso energetico della 
biomassa. 
Esperimenti realizzabili: 
1. germinazione di semi di  piante crescita di piante in idrocoltura, 
3. consumo di acqua e sostanze nutritive, 
4. degradazione aerobica della biomassa in un compost, 
5.  degradazione anaerobica della biomassa per formare idrogeno, 
6. degradazione anaerobica della biomassa per formare metano. 
Manuale in italiano 

8.  Sensore di energia Go Direct                  V-GDX-NRG 

Il sensore di energia Go Direct quantifica la tensione, la corrente, la potenza e l'energia prodotta da 
piccole turbine eoliche e pannelli solari.  
Si collega in modalità wireless via Bluetooth® direttamente al vostro dispositivo mobile o via cavo 
USB a Chromebook o computer utilizzando la nostra app Graphical Analysis™ 4 e non sono 
necessarie ulteriori apparecchiature.  
Più semplice da usare rispetto a un multimetro, il sensore di energia Go Direct misura la tensione e 
la corrente di un sistema di energia rinnovabile. Collega una sorgente, come una piccola turbina 
eolica o un pannello solare, e la nostra app gratuita Graphical Analysis™ 4 calcola la potenza e 
l'energia prodotta. 
Per misure di energia semplici, il sensore di energia Go Direct include un carico fisso di 30 Ω. Per 
esperimenti più avanzati, i contatti elettrici sono integrati nel sensore pronti per collegarsi ad un 
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carico esterno come un carico variabile, un resistore su scheda, una pompa dell'acqua o luci. 
Il Sensore di energia Go Direct è ideale per un'ampia gamma di esperimenti di energia rinnovabile: 
- Indagare l'energia elettrica generata da una turbina eolica o da un pannello solare. 
- Analizzare l'effetto del carico sulla turbina eolica o sull'uscita del pannello solare. 
- Testare le variabili di progettazione della lama e valutare i dati per determinare la progettazione 
ottimale della lama. 
- Batteria ricaricabile sempre pronta per l’uso 
La robusta batteria ricaricabile Go Direct offre una lunga durata e offre un funzionamento sempre 
pronto. Monitorizza la durata della batteria direttamente dalla nostra app gratuita Graphical Analysis 
™ 4. Se la batteria si scarica, collega semplicemente il sensore al cavo di ricarica e continua a 
raccogliere dati, senza interruzioni o disagi a te o ai tuoi studenti. 
Caratteristiche tecniche: 
Sorgente di tensione massima: ±30 V 
Sorgente di corrente massima: ± 1 A 

9.   Stazione Meteo Go Directcon bandieruola             V-GDX-WTVAR 

 
Il sensore meteo Go Direct include un sensore portatile wireless, a prezzi accessibili, utilizzato per 
misurare la temperatura ambiente, l'umidità, la velocità del vento, il raffreddamento da vento, il punto 
di rugiada, la pressione barometrica e altro ancora. L'accessorio banderuola Go Direct incluso è 
necessario per segnalare la direzione del vento. 
Si consiglia di montare il sensore meteo Go Direct su un treppiede (treppiede non incluso). 
Il sensore meteo Go Direct dispone dei seguenti canali di misurazione: 
Velocità del vento 
Direzione del vento (solo con Stazione meteo Go Direct V-GDX-WTHR) 
Wind Chill 
Temperatura 
Indice di calore 
Punto di rugiada 
Umidità relativa 
Umidità assoluta 
Stazione di pressione 
Pressione barometrica 
Altitudine 
Specifiche 
Gamma di velocità del vento: 0–30 m / s 
Intervallo di temperatura: da –40 a 120 ° C 
Precisione della temperatura: ± 0,2 ° C 
Intervallo di umidità: 0-100% 
Precisione dell'umidità: ± 2% 
Intervallo di pressione assoluta: 260–1260 mbar 
Precisione della pressione assoluta: ± 0,2 mbar 
Velocità massima di campionamento: 2 campioni / s 
Portata wireless massima: 30 m (senza ostacoli) 
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Esperimenti: 
Le informazioni essenziali per i docenti e le istruzioni per gli studenti sono disponibili come download 
gratuito per i seguenti esperimenti: 
Indaga sul meteo locale (scuola primaria) 
Esplora il tuo clima locale (scuola secondaria) 
 
Esso si collega in modalità wireless via Bluetooth® direttamente al vostro dispositivo mobile o via 
cavo USB a Chromebook o computer utilizzando la nostra app Graphical Analysis™ 4 e non sono 
necessarie ulteriori apparecchiature. 
La batteria ricaricabile dei sensori Go Direct™ offre una lunga durata e fornisce un funzionamento 
sempre pronto; è possibile monitorare la durata della batteria direttamente dall’app gratuita Graphical 
Analysis™ 4. 
Se la batteria si scarica, è sufficiente collegare il sensore tramite cavo micro USB e continuare 
l’esperimento, senza interruzioni o inconvenienti a voi o ai vostri studenti. 

 


