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CICLI DI REFRIGERAZIONE 
Il simulatore permette lo studio, la sperimentazione e la ricerca guasti 
relativamente ai seguenti impianti: 

 ciclo frigorifero ad evaporazione/ compressione di un gas 
liquefattibile; 

 ciclo frigorifero ad assorbimento/ diffusione. 
Tali impianti sonori prodotti sul pannello, tramite sinottici a colori che 
ne permettono una analisi completa del circuito a fluido, delle sue 
componenti e del circuito elettrico/ elettronico di controllo e 
regolazione. 
E’ possibile simulare il comportamento di componenti ed impianti, in 
base alle condizioni operative che studenti ed insegnanti possono 
gestire direttamente sul pannello attraverso il personal computer. 
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la simulazione 
in atto, visualizzandone l’andamento tramite segnali ed indicatori 
analogici e digitali; in tal modo lo studente, attraverso opportune 
misure e test, può procedere alla ricerca guasti. 
Il ciclo frigorifero ad evaporazione/ compressione di un gas 
liquefattibile è caratterizzato dai seguenti elementi principali: 

 compresso ermetico; 

 condensatore ventilato; 

 serbatoio di liquido; 

 valvola termostatica di espansione; 

 evaporatore ventilato; 

 termostato di regolazione; 

 pressostato di sicurezza; 

 test point temperatura/pressione del fluido frigorifero; 

 possibilità di sperimentare i principali fluidi frigoriferi 
sostitutivi, quali: 

 -R-125 alternativo a R-502; 

 -R-134a alternativo a R-11 ed R-12; 

 -R-407C alternativo a R-22 

Il ciclo frigorifero ad assorbimento/diffusione ad una 
temperatura, basato su una soluzione di acqua-ammoniaca 
con diffusione di gas inerte(idrogeno), è caratterizzato dai 
seguenti elementi principali: 

 aggregato costituito dal bollitore, separatore 
d’acqua, condensatore, evaporatore, scambiatore, 
assorbitore; 

 resistenza elettrica per il riscaldamento del 
bollitore; 

 termostato di regolazione per l’inserimento della 
resistenza elettrica; 

 impianto solare costituito da pannelli fotovoltaici, 
diodo di blocco, batteria, per la conversione 
dell’energia solare in energia elettrica e successivo 
immagazzinamento in batteria; 

 dispositivo elettronico per l’inserimento/ 
disinserimento del carico elettrico in funzione 
dello stato di carica della batteria; 

 possibilità di simulare le diverse situazioni 
operative in funzione dello stato di carica della 
batteria, delle temperature e delle regolazioni 
attuate. 
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SISTEMI DI REFRIGERAZIONE DOMESTICA 
Il simulatore permette lo studio, la sperimentazione e la ricerca guasti 
relativamente ai seguenti impianti: 

- frigorifero domestico ad una temperatura; 

- frigorifero domestico a due temperature; 

- congelatore domestico. 
Tali impianti sonori prodotti sul pannello, tramite sinottici a colori che 
ne permettono una analisi completa del circuito a fluido, delle sue 
componenti e del circuito elettrico/ elettronico di controllo e 
regolazione. 
E’ possibile simulare il comportamento di componenti ed impianti, in 
base alle condizioni operative che studenti ed insegnanti possono 
gestire direttamente sul pannello o attraverso il personal computer. 
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la simulazione 
in atto, visualizzandone l’andamento tramite segnali ed indicatori 
analogici e digitali; in tal modo lo studente, attraverso opportune 
misure e test, può procedere alla ricerca guasti. 
 
L’impianto per frigorifero domestico ad una temperatura è 
caratterizzato dai seguenti elementi principali: 

 compressore ermetico con protettore termico e relè 
d’intensità senza condensatore di avviamento; 

 condensatore statico; 

 tubo capillare per espansione del fluido frigorifero; 

 evaporatore statico a circolazione naturale d’aria; 

 termostato di regolazione; 

 test–points temperatura/pressione del fluido frigorifero; 

 possibilità di simulare e  testare sia la versione per climi 

temperati, sia la versione per climi tropicali. 

L’impianto per frigorifero domestico a due temperature è 
caratterizzato dai seguenti elementi principali: 

 compressore ermetico con protettore termico e relè 
d’intensità con condensatore di avviamento; 

 condensatore statico; 

 tubo capillare per espansione del fluido frigorifero; 

 evaporatore statico a circolazione naturale d’aria per 
refrigeratore; 

 valvola a pressione costante; 

 evaporatore statico a circolazione naturale d’aria e 
resistenza elettrica di sbrinamento, per conservatore-
congelatore; 

 doppio termostato di regolazione refrigeratore/ 
conservatore-congelatore; 

 test–points temperatura/ pressione del fluido frigorifero; 

 possibilità di simulare e testare sia i conservatori a 1, 2 e 3 
stelle, sia il congelatore a 4 stelle; 

 possibilità di simulare e testare sia la versione per climi 
temperati, sia la versione per climi tropicali. 

 
L’impianto per congelatore domestico è caratterizzato dai 
seguenti elementi principali: 

 compressore ermetico con protettore termico e relè di 
tensione con condensatore di avviamento; 

 condensatore raffreddato ad aria forzata; 

 tubo capillare per espansione del fluido frigorifero; 

 evaporatore statico; 

 termostato di regolazione; 

 test-points temperatura/pressione del fluido frigorifero; 

 indicatori luminosi per le condizioni di regolare 
funzionamento e allarme. 

 
 

  

 
DL TM02 

 
 
 



    TERMOTRONICA 

 

 

MOBILI FRIGORIFERI PER LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI 
Il simulatore permette lo studio, la sperimentazione e la ricerca 
guasti, relativamente ai seguenti impianti: 

 vetrina a circolazione naturale d’aria; 

 vetrina refrigerata a 5 livelli, a circolazione forzata; 

 mobile ad isola per surgelati; 

 vetrina a freddo misto. 
Tali impianti sonori prodotti sul pannello, tramite sinottici a colori che 
ne permettono una analisi completa del circuito a fluido, delle sue 
componenti e del circuito elettrico/ elettronico di controllo e 
regolazione. 
E’ possibile simulare il comportamento di componenti ed impianti, in 
base alle condizioni operative che studenti ed insegnanti possono 
gestire direttamente sul pannello attraverso il personal computer. 
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la simulazione 
in atto, visualizzandone l’andamento tramite segnali ed indicatori 
analogici e digitali; in tal modo lo studente, attraverso opportune 
misure e test, può procedere alla ricerca guasti. 
La vetrina a circolazione naturale d’aria è caratterizzata dai seguenti 
elementi principali: 

 compressore ermetico con protettore termico e relè d’intensità; 

 condensatore statico; 

 valvola termostatica automatica; 

 evaporatore statico a circolare naturale d’aria; 

 termostato di regolazione; 

 test-point temperatura/pressione del fluido frigorifero; 

 possibilità di verificare l’andamento delle temperature all’interno 
della vetrina; 

La vetrina refrigerata a 5 livelli  è caratterizzata dai seguenti 
elementi principali: 

 compressore ermetico con protettore termico a relè d’intensità; 

 condensatore statico; 

  valvola termostatica automatica; 

 evaporatore a circolazione forzata d’aria; 

 termostato di regolazione; 

 test-points temperatura/ pressione del fluido frigorifero; 

 possibilità di verificare l’andamento delle temperature 
all’interno della vetrina; 

Il mobile ad isola per surgelati è caratterizzato dai seguenti 
elementi principali: 

 compressore ermetico con protettore termico e relè 
d’intensità con condensatore di avviamento; 

 condensatore raffreddato ad aria forzata; 

 valvola termostatica automatica; 

 evaporatore a circolazione forzata d’aria; 

 termostato di regolazione; 

 resistenza di sbrinamento comandata da dispositivo a 
conteggio; 

 test-point temperatura/ pressione del fluido frigorifero; 

 possibilità di verificare l’andamento delle temperature 
all’interno del mobile. 

La vetrina a freddo misto è caratterizzata dai seguenti 
elementi principali: 

 compressore ermetico con protettore termico e relè 
d’intensità con condensatore di avviamento; 

 condensatore raffreddato ad aria forzata; 

 due valvole termostatiche automatiche; 

 evaporatore a circolazione forzata d’aria ed evaporatore a 
serpentina per il piano d’appoggio; 

 termostato di regolazione; 

 resistenza di sbrinamento, per l’evaporatore a serpentina, 
comandata da dispositivo a conteggio; 

 test-points temperatura/ pressione del fluido frigorifero; 

 possibilità di controllare il livello della temperatura 
all'interno della vetrina. 
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CELLE INDUSTRIALI PER LA REFRIGERAZIONE 
Il simulatore permette lo studio, la sperimentazione e la ricerca guasti 
relativamente ai seguenti impianti: 

 cella a temperatura positiva per la refrigerazione e conservazione 
di alimenti; 

 cella a temperatura negativa per la conservazione dei prodotti 
surgelati. 

Tali impianti sonori prodotti sul pannello, tramite sinottici a colori che 
ne permettono una analisi completa del circuito a fluido, delle sue 
componenti e del circuito elettrico/ elettronico di controllo e 
regolazione. 
E’ possibile simulare il comportamento di componenti ed impianti, in 
base alle condizioni operative che studenti ed insegnanti possono 
gestire direttamente sul pannello attraverso il personal computer. 
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la simulazione 
in atto, visualizzandone l’andamento tramite segnali ed indicatori 
analogici e digitali; in tal modo lo studente, attraverso opportune 
misure e test, può procedere alla ricerca guasti. 
La cella a temperatura positiva per la refrigerazione e conservazione 
di alimenti è caratterizzata dai seguenti elementi principali: 

 gruppo compressore con motore trifase; 

 condensatore ad acque perse; 

 valvola termostatica automatica; 

 evaporatore a convenzione forzata azionato con motore trifase; 

 elettrovalvola liquido; 

 batteria di resistenze di sbrinamento; 

 termostato di regolazione; 

 termostato di sbrinamento; 

 termostato di sicurezza; 

 pressostato di bassa pressione; 

 pressostato di alta pressione. 

La cella a temperatura negativa per la conservazione di prodotti 
surgelati è caratterizzata dai seguenti elementi principali: 

 gruppo compressore con motore trifase; 

 condensatore ad acqua alimentato da una valvola ad acqua 
termostatica; 

 valvola termostatica automatica; 

 evaporatore refrigeratore di aria a convenzione forzata 
(ventilatore trifase); 

 elettrovalvola liquido; 

 batteria di resistenza di sbrinamento; 

 resistenza sgocciolatoio e scarico; 

 pendolo a motore per il comando dello sbrinamento; 

 Dispositivo di allarme visivo e sonoro; 

 termostato di regolazione; 

 termostato di sbrinamento; 

 termostato di sicurezza; 

 pressostato di bassa pressione; 

 pressostato di alta pressione. 
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IMPIANTI FRIGORIFERI INDUSTRIALI 
 

 

Simulatore a due facce per lo studio di diversi tipi di frigoriferi industriali e di celle frigorifere per il raffreddamento e il 

congelamento di alimenti. 

- il LATO A simula quattro tipi di frigoriferi industriali: mobile ad isola per surgelati, vetrina a circolazione naturale d’aria, vetrina a 
freddo misto e vetrina refrigerata a 5 livelli a circolazione forzata. 
I componenti che si studiano nei sistemi sopra indicati comprendono: compressore ermetico, evaporatore, termostato, punti di 

misura per temperatura/pressione, ecc. 

- il LATO B simula due tipi di celle frigorifere industriali: cella a temperatura positiva per la refrigerazione e conservazione di alimenti 
e cella a temperatura negativa per la conservazione di prodotti surgelati. 
I componenti che si studiano nei sistemi sopra indicati comprendono: compressore trifase, evaporatore, termostati, resistenze 
di sbrinamento, pressostati, punti di misura per temperatura/pressione, ecc. 
 

Il pannello è fornito completo di software CAI. 
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INTRODUZIONE AI SISTEMI DI 
CLIMATIZZAZIONE  

 
 

Simulatore a due facce per lo studio dei diversi sistemi di climatizzazione. 

- il LATO A simula due tipi di sistemi: gli impianti di condizionamento misto aria-acqua e gli impianti che vengono utilizzati per il 
condizionamento di una sala da spettacolo (teatri, cinema, ecc.) dove i parametri ambientali cambiano a causa della presenza di 
molte persone. 
 

- il LATO B simula gli impianti per il condizionamento domestico: il condizionatore d’aria mono blocco da finestra, il condizionatore 
d’aria portatile e il condizionatore d’aria fisso, tipo split. 

 

Attraverso lo studio dei sistemi di cui sopra, è possibile capire il funzionamento di: compressori, condensatori ed evaporatori, 

selettori velocità della ventola, sonde di temperatura per l'aria interna ed esterna, interruttori, termostati, unità di controllo con 

dispositivi di riscaldamento, raffreddamento e umidificazione, valvole di scarico e di ricircolo, sonde di temperatura/umidità, 

caldaie e gruppi frigoriferi per la produzione di fluidi caldi e freddi, unità elettroniche per la registrazione di dati di temperatura e 

umidità e per la regolazione degli attuatori, pompe, ecc. 

Il pannello è fornito completo di software CAI. 
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SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE 
 

Il simulatore permette lo studio, la sperimentazione e la ricerca 
guasti relativamente al seguente impianto: 

 Impianto di climatizzazione a tutta aria, mono condotto, a portata 
costante, per zona singola con regolazione sulle batterie di 
riscaldamento, raffreddamento e post-riscaldamento. 

Tale impianto è riprodotto sul pannello, tramite sinottico  
a colori che ne permette una analisi completa dei circuiti  
a fluido, delle relative componenti e del circuito elettrico/ 
elettronico di controllo e regolazione. 

E’ possibile simulare il comportamento di componenti  
ed impianti, in base alle condizioni operative che studenti ed 
insegnanti possono gestire direttamente sul pannello o attraverso il 
personal computer. 
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la simulazione 
in atto, visualizzandone l’ andamento tramite segnali ed indicatori 
analogici e digitali. In tal modulo studente, attraverso opportune 
misure e test, può procedere alla ricerca guasti. 
L’ impianto di climatizzazione a tutta aria, mono condotto, a portata 
costante, per zona singola con regolazione sulle batterie di 
riscaldamento, raffreddamento e post-riscaldamento è caratterizzato 
dai seguenti elementi principali: 

 unità di trattamento aria(UTA) completa di batterie di 
riscaldamento, raffreddamento, umidificazione e post-
riscaldamento; 

 condotto per l’aria, completo di ventilatore di mandata, 
ventilatore di ripresa, serrante motorizzate per l’espulsione, la 
miscelazione e il rinnovo dell’aria trattata; 

 caldaia e gruppo frigorifero per la produzione del fluido caldo e di 
quello freddo da utilizzarsi nelle batterie dell’UTA; 

 centralina elettronica per il rilevamento dei dati di 
temperatura ed umidità relativa e la conseguente 
regolazione ed attivazione degli attuatori e dispositivi per la 
climatizzazione; 

 ambiente da climatizzare costituito da una sala per 
spettacoli (teatro, cinema) e/ o convegni, dotata di sistema 
di mandata dell’aria dal basso e sua ripresa dall’alto; 

 possibilità di simulare le condizioni di temperatura ed 
umidità relativa dell’aria esterna; 

 possibilità di simulare l’affollamento della sala e 
conseguentemente i relativi carichi: termico e sensibile; 

 possibilità di visualizzare le percentuali di aria espulsa, 
riciclata e rinnovata; 

 possibilità di visualizzare temperatura ed umidità relativa 
dell’aria trattata, in diversi punti dell’impianto; 

 possibilità di visualizzare le temperature del fluido caldo e di 
quello freddo sulle batterie dell’UTA. 
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SISTEMA PER IL CONDIZIONAMENTO MISTO 
 

Il simulatore permette lo studio, la sperimentazione e la ricerca 
guasti relativamente al seguente impianto: 

- impianto di condizionamento misto aria-acqua, con 
ventilconvettori a quattro tubi. 

Tale impianto è riprodotto sul pannello, tramite sinottico a colori 
che ne permette una analisi completa dei circuiti a fluido, delle 
relative componenti e del circuito elettrico/ elettronico di controllo 
e regolazione. 
E’ possibile simulare il comportamento di componenti ed impianti, 
in base alle condizioni operative che studenti ed insegnanti possono 
gestire direttamente sul pannello o attraverso il personal computer. 
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la 
simulazione in atto, visualizzandone l’andamento tramite segnali ed 
indicatori analogici e digitali; in tal modo lo studente, attraverso 
opportune misure e test, può procedere alla ricerca guasti. 
L’impianto di condizionamento misto aria-acqua, con 
ventilconvettori a quattro tubi è caratterizzato dai seguenti 
elementi principali: 

 unità di trattamento aria(UTA) completa di batterie di 
riscaldamento, raffreddamento, umidificazione e post 
riscaldamento; 

 condotto per l’aria, completo di ventilatore di mandata, 
ventilatore di espulsione, serrande motorizzate per l’espulsione 
ed il rinnovo dell’aria trattata; 

 caldaia e gruppo frigorifero per la produzione del fluido 
caldo e di quello freddo da utilizzarsi nelle batterie dell’UTA 
e nei ventilconvettori a quattro tubi; 

 centralina elettronica per il rilevamento dei dati di 
temperatura ed umidità relativa e la conseguente 
regolazione ed attivazione degli attuatori e dispositivi per la 
climatizzazione; 

 ambienti da climatizzare costituiti da uffici, dotati di 
ventilconvettori a quattro tubi, sistema di mandata dell’aria 
e sua ripresa; 

 possibilità di simulare le condizioni di temperatura ed 
umidità relativa dell’aria esterna; 

 possibilità di simulare l’affollamento degli uffici e 
conseguentemente i relativi carichi: termico e sensibile; 

 possibilità di visualizzare la percentuale di aria rinnovata; 

  possibilità di visualizzare temperatura ed umidità relativa 
dell’aria trattata, in diversi punti dell’impianto; 

 possibilità di visualizzare le temperature del fluido caldo e di 
quello freddo in alimentazione alle batterie di utilizzazione. 
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SISTEMA PER IL CONDIZIONAMENTO DOMESTICO 
 

Il simulatore permette lo studio, la sperimentazione e la ricerca 
guasti relativamente ai seguenti impianti: 

- condizionatore d’aria monoblocco da finestra; 

- condizionatore d’aria portatile, tipo split; 

- condizionatore d’aria fisso, tipo split 
Tali impianti sono riprodotti sul pannello, tramite sinottici a colori 
che ne permettono una analisi completa del circuito a fluido, delle 
sue componenti e del circuito elettrico/ elettronico di controllo e 
regolazione. 
E’ possibile simulare il comportamento di componenti ed impianti, 
in base alle condizioni operative che studenti ed insegnanti possono 
gestire direttamente sul pannello o attraverso il personal computer. 
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la 
simulazione in atto, visualizzandone l’andamento tramite segnali ed 
indicatori analogici e digitali; in tal modo lo studente, attraverso 
opportune misure e test, può procedere alla ricerca guasti. 
Il condizionatore d’aria mono blocco da finestra è caratterizzato dai 
seguenti elementi principali:  

 compressore con motore monofase; 

 condensatore ed evaporatore ventilati tramite un unico motore 
elettrico monofase; 

 tubo capillare;  

 termostato di regolazione; 
 selettore velocità ventilatore; 
 interruttore generale; 
 interruttore per inserimento compressore; 
 possibilità di simulazione della temperatura interna e della 

temperatura esterna; 

 possibilità di visualizzazione dei valori di temperatura dell’aria 
trattata. 

Il condizionatore d’aria portatile, tipo split, è caratterizzato dai 
seguenti elementi principali: 
 compressore con motore monofase; 
 condensatore ventilato tramite motore elettrico 

monofase; 
 evaporatore ventilato tramite motore elettrico 

monofase; 
 tubo capillare; 
 termostato di regolazione; 
 selettore velocità ventilatore interno; 
 interruttore generale; 
 interruttore per inserimento compressore; 
 elettro-pompa monofase per evacuazione acqua di 

condensa; 
 possibilità di simulazione della temperatura interna e 

della temperatura esterna; 
 possibilità di visualizzazione dei valori di temperatura 

dell’aria trattata. 
Il condizionatore d’aria fisso, tipo split, è caratterizzato dai 
seguenti elementi principali: 

 compressore con motore monofase; 

 condensatore ventilato tramite motore elettrico 
monofase; 

 evaporatore ventilato tramite motore elettrico monofase; 

 tubo capillare;  

 termostato di regolazione; 

 selettore velocità ventilatore interno; 

 interruttore generale; 

 interruttore per inserimento compressore; 

 possibilità di simulazione della temperatura interna e della 
temperatura esterna; 

 possibilità di visualizzare i valori di temperatura dell'aria 
trattata. 
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SISTEMA PER IL CONDIZIONAMENTO A POMPA DI 
CALORE 

 
Il simulatore permette lo studio, la sperimentazione e la ricerca 
guasti relativamente al seguente impianto: 

- Condizionatore d’aria fisso, tipo split, a pompa di calore aria-aria, 
per il rinfrescamento ed il riscaldamento ambientale. 

 
Tale impianto è riprodotto sul pannello, tramite sinottico a colori che 
ne permette una analisi completa del circuito a fluido, delle sue 
componenti e del circuito elettrico/ elettronico di controllo e 
regolazione. 
E’ possibile simulare il comportamento di componenti ed impianti, in 
base alle condizioni operative che studenti ed insegnanti possono 
gestire direttamente sul pannello o attraverso il personal computer. 
 
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la simulazione 
in atto, visualizzandone l’andamento tramite segnali ed indicatori 
analogici e digitali; in tal modo lo studente, attraverso opportune 
misure e test, può procedere alla ricerca guasti. 

Il condizionatore d’aria fisso, tipo split, a pompa di calore aria-
aria, per il rinfrescamento ed il riscaldamento ambientale, è 
caratterizzato dai seguenti elementi principali: 

 compressore con motore monofase; 

 condensatore/ evaporatore ventilato tramite motore 
elettrico monofase; 

 evaporatore/condensatore ventilato tramite motore 
elettrico monofase; 

 due valvole termostatiche di espansione; 

 due valvole unidirezionali per circuiti di by-pass; 

 elettrovalvola monostabile per inversione del ciclo 
frigorifero; 

 serbatoio di liquido; 

 termostato di regolazione; 

 selettore velocità ventilatore interno; 

 interruttore generale; 

 selettore rinfrescamento/ riscaldamento; 

 possibilità di simulazione della temperatura interna e della 
temperatura esterna; 

 possibilità di visualizzazione dei valori di temperatura 
dell’aria trattata. 
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CONDIZIONAMENTO PER AUTOVEICOLI 

 
Per raffreddare l’aria esterna vengono impiegati esclusivamente 
impianti a compressore frigorifero.  
 

Il compressore, attivato dal motorino, comprime il refrigerante che, 
quindi, si riscalda.  
Nel condensatore il liquido di lavoro viene raffreddato fino a 
raggiungere la fase liquida.  

Il raffreddamento avviene cedendo calore all’esterno nella zona che 
circonda il compressore.  
Il fluido raffreddato si espande nella valvola di espansione e 
nell’evaporatore e viene trasformato in gas.  
Il calore necessario a tale trasformazione viene sottratto all’aria 
fresca entrante. 

Il simulatore analizza tutte le fasi del ciclo di refrigerazione,  
in particolare:  
 

 Relazioni tra temperatura e pressione nei refrigeranti 

 Funzionamento del compressore 

 Funzionamento del condensatore 

 Interruttori di pressione 

 Regolazione di temperatura 
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SISTEMI DI RISCALDAMENTO 
 

Il simulatore permette lo studio, la sperimentazione e  
la ricerca guasti relativamente ai seguenti impianti: 

 impianto di riscaldamento centralizzato; 

 impianto di riscaldamento a regolazione distribuita; 

 impianto di riscaldamento a zone. 
Tali impianti sono riprodotti sul pannello, tramite sinottici a colori 
che ne permettono una analisi completa del circuito idraulico, delle 
sue componenti e del circuito elettrico/ elettronico di controllo e 
regolazione. 
E’ possibile simulare il comportamento di componenti ed impianti, 
in base alle condizioni operative che studenti ed insegnanti possono 
gestire direttamente sul pannello o attraverso il personal computer. 
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la 
simulazione in atto, visualizzandone l’andamento tramite segnali ed 
indicatori analogici e digitali; in tal modo lo studente, attraverso 
opportune misure e test, può procedere alla ricerca guasti. 
L’impianto di riscaldamento centralizzato è caratterizzato dai 
seguenti elementi principali: 

 generatore di calore a liquido o gas; 

 circuito a circolazione forzata, a due tubi, con vaso di espansione 
chiuso e ritorno inverso; 

 regolazione elettronica centralizzata della temperatura di 
mandata, in funzione della temperatura esterna, tramite valvola 
miscelatrice a tre vie; 

 pompa di ricircolo anticondensa; 

 termostato di regolazione caldaia e termostato di blocco; 

 pressostato di blocco e valvola di sicurezza; 

 valvola di intercettazione del combustibile. 

L’impianto di riscaldamento a regolazione distribuita è 
caratterizzato dai seguenti elementi principali: 

 generatore di calore a gas; 

 circuito a circolazione forzata, mono tubo, con vaso di 
espansione chiuso e ritorno inverso; 

 regolazione distribuita sui singoli utilizzatori; 

 valvola termostatica a due vie; 

 valvola termostatica a tre vie; 

 termostati ON/ OFF; 

 termostato di regolazione caldaia e termostato di blocco; 

 pressostato di blocco e valvola di sicurezza; 

 valvola di intercettazione del combustibile. 
 
L’impianto di riscaldamento a zone è caratterizzato dai 
seguenti elementi principali: 

 generatore di calore a gas; 

 circuito a circolazione forzata, a zone, con vaso di espansione 
chiuso, a ritorno diretto; 

 zona A: impianto mono tubo; 

 zona B: impianto a due tubi; 

 zona C: impianto a pavimento; 

 zona D: impianto a ventilconvettori; 

 regolazione con termostati ambiente per le zone A, B, D; 

 regolazione a compensazione della temperatura di mandata, 
in funzione della temperatura esterna, per l’impianto C; 

 termostato di regolazione caldaia e termostato di blocco; 

 pressostato di blocco e valvola di sicurezza; 

 valvola di intercettazione del combustibile. 
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SISTEMI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA 
Il simulatore permette lo studio, la sperimentazione e la ricerca 
guasti relativamente ai seguenti impianti: 

 scaldacqua istantaneo a gas; 

 scaldacqua elettrico ad accumulo; 

 impianto solare per produzione ACS con integrazione da bollitore 
a caldaia; 

 impianto centralizzato di riscaldamento e produzione ACS. 
Tali impianti sono riprodotti sul pannello, tramite sinottici a colori 
che ne permettono una analisi completa del circuito idraulico, delle 
sue componenti e del circuito elettrico/ elettronico di controllo e 
regolazione. 
E’ possibile simulare il comportamento di componenti ed impianti, 
in base alle condizioni operative che studenti ed insegnanti possono 
gestire direttamente sul pannello o attraverso il personal computer. 
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la 
simulazione in atto, visualizzandone l’andamento tramite segnali ed 
indicatori analogici e digitali; in tal modo lo studente, attraverso 
opportune misure e test, può procedere alla ricerca guasti. 
Lo scaldacqua istantaneo a gas è caratterizzato dai seguenti 
elementi principali: 

 caldaia murale a gas a tiraggio forzato; 

 dispositivo di controllo fiamma; 

 termostato di regolazione ACS; 

 termostato di sicurezza; 

 flusso stato ACS; 

 pressostato fumi; 

 valvola modulatrice portata gas. 
Lo scaldacqua elettrico ad accumulo è caratterizzato dai seguenti 
elementi principali: 

 caldaia in acciaio con isolamento; 

 resistenza elettrica; 

 termostato di regolazione ACS; 

 termostato di sicurezza; 

 valvola di sicurezza; 

 anodo di magnesio; 

 termometro ACS; 

 spia luminosa per resistenza elettrica inserita. 

L’impianto solare per produzione ACS con integrazione da 
bollitore e caldaia è caratterizzato dai seguenti elementi 
principali: 

 pannelli solari a circolazione naturale, con relativo serbatoio 
di accumulo ACS; 

 caldaia e relativo bruciatore a gas; 

 dispositivi di sicurezza e regolazione relativi alla caldaia; 

 boiler per l’accumulo di ACS; 

 pompa boiler; 

 termostato di regolazione ACS; 

 sonda temperatura boiler e termometro ACS boiler; 

 sonda temperatura accumulo ACS da pannelli solari; 

 valvola di sicurezza; 

 elettrovalvole per il comando delle seguenti configurazioni: 

 ACS da pannelli solari; 

 ACS da pannelli solari con integrazione da caldaia e boiler; 

 ACS da caldaia e boiler. 
 
Il sistema centrale per il riscaldamento e la produzione di 
acqua sanitaria è caratterizzato dai seguenti elementi 
principali: 

 caldaia a gas; 

  dispositivi di regolazione della caldaia per la sicurezza e la; 

 dispositivo di controllo della fiamma; 

 Valvola modulante per la capacità di gas; 

 pompa di circolazione riscaldamento; 

 vaso di espansione; 

 valvola di sfiato aria; 

 boiler per l’accumulo di ACS; 

 pompa boiler; 

 termostato di regolazione ACS; 

 sonda temperatura boiler e termometro ACS  

 boiler; 

 valvole di sicurezza; 

 anodo di magnesio. 
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PANNELLI FOTOVOLTAICI E TERMICI 
 

Il simulatore permette lo studio, la sperimentazione e la ricerca 
guasti relativamente ai seguenti  componenti e sistemi: 

 cella fotovoltaica di silicio monocristallino squadrata da 135 mm di 
lato; 

 due celle fotovoltaiche collegate in serie; 

 due celle fotovoltaiche collegate in parallelo; 

 pannello di 36 celle fotovoltaiche collegate in serie; 

 pannello termico a circolazione di liquidi. 
Tali impianti sono riprodotti sul pannello, tramite sinottici a colori 
che ne permettono una analisi completa del circuito idraulico, delle 
sue componenti e del circuito elettrico/ elettronico di controllo e 
regolazione. 
E’ possibile simulare il comportamento di componenti ed impianti, 
in base alle condizioni operative che studenti ed insegnanti possono 
gestire direttamente sul pannello o attraverso il personal computer. 
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la 
simulazione in atto, visualizzandone l’andamento tramite segnali ed 
indicatori analogici e digitali; in tal modo lo studente, attraverso 
opportune misure e test, può procedere alla ricerca guasti. 
La sperimentazione sui sistemi fotovoltaici (sopradescritti) è così 
organizzata: 

 possibilità di simulare diversi valori della intensità della radiazione 
solare (W/ m2); 

 possibilità di simulare diversi valori della temperatura delle celle 
fotovoltaiche; 

 possibilità di variare il carico elettrico collegato ai sistemi 
fotovoltaici suddetti; 

 rilievo delle curve caratteristiche tensione- corrente(V- I), 
fornite dai sistemi fotovoltaici, al variare della intensità della 
radiazione solare e della temperatura delle celle;  

 rilievo delle curve caratteristiche tensione- potenza(V- P), 
fornite dai sistemi fotovoltaici, al variare della intensità della 
radiazione solare e della temperatura delle celle; 

 valutazione della efficienza di conversione (energia radiante 
-energia elettrica) dei sistemi fotovoltaici in dotazione. 

La sperimentazione sul pannello termico a circolazione di 
liquido è così organizzata: 

 possibilità di simulare diversi valori della intensità della 
radiazione solare (W/ m2); 

 possibilità di simulare diversi valori della temperatura del 
liquido termo vettore in ingresso al pannello; 

 possibilità di variare la portata del liquido termo vettore 
attraverso il pannello termico; 

 valutazione della temperatura del liquido termo vettore in 
uscita al pannello, al variare della intensità della radiazione 
solare e della temperatura in ingresso; 

 valutazione della efficienza di conversione (energia radiante- 
energia termica) del pannello termico. 
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SOFTWARE 

CAI SOFTWARE 
 

 
 

DL NAV 
 
 

 
Tutti i Simulatori vengono forniti con il 
software DLnav (Student Navigator) 
che permette allo studente di svolgere 
l’attività didattica tramite l’uso del 
Personal Computer, senza necessità di 
alcuna altra documentazione in linea. 
Lo Student Navigator è, inoltre, dotato 
di interfaccia con il software di 
Gestione Laboratorio DLlab, per 
permettere la realizzazione di sistemi 
di formazione integrati in cui tutta 
l’attività didattica è gestita e 
controllata dal Docente, tramite la 

propria stazione di lavoro. 
 

 
 

Caratteristiche: 
 studio degli argomenti teorici 

mediante il PC con navigazione 
ipertestuale standard World Wide 
Web di Internet 

 esecuzione dell’attività operative 
guidata dal PC, con domande di 
verifica e controllo computerizzato 
delle risposte 

 gestione inserimento guasti da PC 
(o da stazione professore remota) e 
operazioni di ricerca guasti con 
controllo computerizzato della 
risposta 

 utilizzo del computer come stazione 
di lavoro autonoma o all’interno di 
un laboratorio collegato in rete 

 

 
 

SOFTWARE DI GESTIONE 
DEL LABORATORIO 

 

 
 

DL LAB 

 
Questa applicazione permette al 
Docente la completa gestione di tutte le 
attività all’interno del Laboratorio: 
• assegnazione delle lezioni che gli 

studenti debbono svolgere 
• monitoraggio della attività di ogni 

studente(ingresso/ uscita da una 
lezione, risposte esatte o errate, 
punteggio, ecc.) 

• comunicazione diretta con ogni 
stazione(invio e ricezione messaggi, 
invio guasti sulle stazioni studente) 

• archiviazione di tutte le attività degli 
studenti in una database(Microsoft 
Access compatibile) sulla stazione 
del docente 

• elaborazione dei dati archiviati per il 
controllo del grado di 
apprendimento individuale o 
collettivo 

 
Il software DLlab presenta una semplice 
ed efficiente interfaccia utente (simile a 
Esplora Risorse di  Windows) che 
permette di muoversi tra studenti, 
lezioni, guasti e risultati così come ci si 
muove attraverso le risorse del 
computer. 

 

 
Caratteristiche: 
• numero illimitato di classi (un 

database per ogni classe) 
• numero illimitato di studenti per 

classe 
• numero massimo di stazioni 

massime connesse 
contemporaneamente: 256 

• sistemi operativi a32bit 
• interfaccia utente simile a Esplora 

Risorse di Windows 
• abilitazione accesso studenti tramite 

Nome Utente e Password 
• assegnazione delle lezioni da 

eseguire, invio dei guasti, verifica 
dell’accesso 

• comunicazione con gli studenti e 
scambio messaggi 

 visualizzazione di ogni attività svolta 
dallo studente  

 elenco completo di tutte le lezioni in 
linea e di tutti i guasti 

 risultati di uno studente nella ultima 
lezione eseguita: dettaglio relativo 
ad ogni domanda, punteggio medio, 
tempo  

 risultati delle performance della 
classe 

 esportazione dei risultati in formato 
ASCII 
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TRAINER PER LO STUDIO DELL’ARIA 
CONDIZIONATA 

 
Sistema didattico per lo studio di un condizionatore installato 

negli appartamenti, che offre agli studenti una formazione 

avanzata dei componenti e del funzionamento di un impianto di 

climatizzazione. Il trainer include un sistema di refrigerazione, un 

sistema di controllo elettrico e un sistema di inserimento e 

simulazione guasti. 

 

Consiste in un pannello di controllo, un’unità esterna e un’unità 

interna del sistema di aria condizionata, strumenti di misura, unità 

di controllo dell’alimentatore CA, un’unità di inserimento ed 

eliminazione guasti, ecc. 

Caratteristiche: 

 utilizza un’unità di refrigerazione reale con le funzioni di 

refrigerazione, riscaldamento, ventilazione, 

deumidificazione, selezione della temperatura e della 

velocità del vento, tempi e spegnimento automatico ecc. 

 è composto da: un sistema di refrigerazione funzionante,  

un sistema di controllo elettrico.   

  mostra chiaramente il layout interno dei componenti e la 

struttura del ciclo di refrigerazione, dimostra il principio di 

funzionamento di un tipico condizionatore d'aria a pompa 

di calore; è dotato di voltmetro CA,  amperometro CA, 

termometri, manometri di pressione, lampade pilota e 

LED per mostrare in tempo reale lo stato del sistema, un 

diagramma del sistema di controllo e relativi punti di 

prova, spia per osservare lo stato del refrigerante, il tubo 

per l’alta pressione è di colore rosso mentre quello per la 

bassa pressione è di colore blu, tutti i componenti sono 

etichettati per una facile identificazione. La scheda di 

controllo principale è coperta con un pannello trasparente 

per facilitarne l'osservazione. 

 include un’area di connessione per la gestione del circuito 

elettrico dell’unità esterna e per sviluppare la manualità 

degli studenti. 

 prevede la possibilità di inserire e risolvere i guasti. 
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TRAINER PER LO STUDIO DELLA 
REFRIGERAZIONE 

 
Consiste in: un sistema di aria condizionata, un sistema di 

refrigerazione, un pannello di controllo, un’unità per la 

rilevazione della pressione, una sezione per i collegamenti, ecc. 

 

Il sistema di aria condizionata è composto da:  

Scambiatore di calore interno ed esterno, compressore, valvole a 

quattro vie, valvole di controllo, ecc.  

 

Il sistema di refrigerazione è composto da:  

Compressore del refrigeratore, condensatore, evaporatore, 

regolatore, termostato, valvola filtro a 2 vie-3 posizioni, ecc.  

 

Il pannello di controllo è composto da: 

Alimentatore CA monofase. Un voltmetro CA, portata: 0 ~ 250V. 

Un amperometro CA, portata: 0 ~ 10A. Termometro a due cifre. 

Interruttore per controllare la corrente di alimentazione 

principale. Diagramma schematico del sistema di aria 

condizionata e del sistema di refrigerazione. Punti di misura. 

Protezione contro il sovra-riscaldamento e il sovraccarico del 

compressore. 

Il sistema di rilevamento della pressione è composto da:  

Quattro manometri per supervisionare le pressioni nei 

sistemi di aria condizionata e di refrigerazione. 

Portate: -0.1 ~ 1.8MPa y - 0.1 ~ 3.8MPa. 

 

Sezione per i collegamenti: 

Per un controllo del circuito elettrico dei sistemi di aria 

condizionata e di refrigerazione, per la formazione degli 

studenti. 

 

SPECIFICHE 

 Alimentazione: monofase di rete. 

 Temperatura ambiente: -10 °C ～ 40 °C, umidità relativa  

<85%, altitudine < 4000 m. 

 Potenza: <1.5kVA. 

Protezione contro la sovratensione. 
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SISTEMA PER LO STUDIO DELL’ENERGIA SOLARE TERMICA 
Sistema didattico per lo studio teorico e pratico degli impianti solari usati per ottenere acqua calda per impianti sanitari, aria 
condizionata e altre applicazioni civili. 
Il DL THERMO-A2 è un sistema che permette una vasta gamma di applicazioni didattiche. E’ fornito di sei sonde di temperatura 
poste in quattro diversi punti del circuito e con un sensore di irradiazione solare che viene usato per calcolare l’energia assorbita.  
Permette le seguenti attività didattiche:  

o Identificazione di tutti i componenti e dei loro collegamenti. 
o Interpretazione dei parametri tecnici di tutti i componenti. 
o Criteri di dimensionamento per impianti di acqua calda sanitaria, aria condizionata, ecc. 
o Criteri per l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti. 
o Interpretazione dei dati forniti dal sistema di controllo.  

Il trainer è composto dalle seguenti tre unità operative:  
MODULO PRINCIPALE  
Dimensioni 1000 x 650 x 1650 mm., con pannello sinottico dello schema dell’impianto. 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 per facilitare l’accesso a tutte le parti del sistema nelle operazioni 
di montaggio e smontaggio da effettuarsi durante le esperienze pratiche descritte nel manuale. Il pannello di controllo si trova 
sulla parte superiore del modulo ed è composto da: una serigrafia rappresentante l’impianto, un centro di controllo elettronico 
con un monitor LCD per il display dei dati, luci di segnalazione. Sulla parte posteriore del modulo si trovano gli attacchi idraulici 
per l’ingresso dell’acqua fredda, per l’uscita dell’acqua calda sanitaria, il collegamento al pannello solare, ecc. 
PANNELLO SOLARE  
Pannello solare reale posto in una struttura metallica e connesso alla base tramite tubi flessibili. Nei tubi sono installate valvole di 
scarico, di sicurezza e di riempimento. In alternativa (codice DL THERMO‐A1), è possibile fornire un simulatore di pannello solare 
alimentato dalla rete elettrica per permettere l’esecuzione delle esperienze pratiche all’interno di un’aula.  
TERMOCONVETTORE  
Come applicazione della produzione di acqua calda, viene fornito un termoconvettore che si connette al sistema per mezzo di tubi 
flessibili. Questo componente ci permette di sperimentare gli effetti dell’acqua calda ottenuta per mezzo del trainer. Inoltre, il 
sistema è sufficientemente aperto per permettere un facile utilizzo con altre applicazioni, come ad esempio la fornitura di acqua 
calda per sanitari, riscaldamento a pavimento ecc. 
Il sistema è fornito completo di un manuale di esercitazioni. 
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DISTRIBUZIONE DI GAS DOMESTICO 
 

 

Questo simulatore è composto da due circuiti a tubazioni di un impianto di distribuzione del gas con componenti industriali, 

completi di contatori per il gas. 

 

I circuiti possono essere selezionati individualmente. Il pannello comprende: regolatore di pressione dell'aria, allaccio contatori 

gas, regolatore di pressione del gas, convertitore per passare da un circuito all’altro, vari tappi di sicurezza. 

 

Un circuito è considerato il tubo di alimentazione del gas, mentre l'altro simula le varie perdite sulla linea del gas.  

 

Con questo simulatore è possibile simulare/rilevare perdite e realizzare esperienze pratiche sulle tubature, inclusi i test secondo le 

norme standard prima e dopo il collegamento del gas. 

 

Completo di compressore e manometro per la pressione differenziale. 
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