
Laboratorio per l'utilizzo delle energie rinnovabili

Si vuole realizzare un laboratorio per lo studio delle energie rinnovabili, dotato di trainer per lo studio di:

⦁ Pannelli fotovoltaici

⦁ Impianti fotovoltaici

⦁ Impianti eolici

⦁ celle a combustibile

⦁ macchine a idrogeno

⦁ analisi meteorologica

Il laboratorio è completo di arredi, di schermo interattivo su carrello mobile e di notebook per il collegamento ai trainer didattici.
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KIT DIDATTICI ENERGIE ALTERNATIVE - € 33.035 +IVA

Pos. 1 Q.tà 1 TRAINER FOTOVOLTAICO COLLEGATO ALLA RETE

Trainer da scrivania per lo studio di: Componenti di un sistema solare fotovoltaico collegato alla rete per generazione di energia 
elettrica; Effetto della radiazione solare sulla tensione di uscita dal pannello fotovoltaico; Effetto dell’ombreggiatura su 
un’installazione solare; Efficienza di conversione dell’energia del pannello fotovoltaico; Interconnessione dell’energia solare alla rete 
pubblica; Funzionamento e rendimento di un inverter CC/CA; 
Costruzione curva caratteristica pannello fotovoltaico

Pos. 2 Q.tà 1 REOSTATO PORTATILE A CURSORE LINEARE

per la costruzione della curva caratteristica del pannello fotovoltaico, potenza 600 W.

Pos. 3 Q.tà 1 DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE INDOOR

Dispositivo per il funzionamento indoor di apparecchiatura fotovoltaica.  Sorgente di illuminazione: 2 faretti da 1000 W.  Struttura in 
alluminio ad inclinazione variabile.

Pos. 4 Q.tà 1 MINILABORATORIO DI ENERGIA SOLARE

con solarimetro, dispositivi milliamperometrico e voltamperometrico, reostato di carico; celle solari al silicio, bussola, sistema di 
inseguimento solare, pannello solare, accumulatore al piombo, motore elettrico in c.c., regolo solare, cavalletto orientabile.

Pos. 5 Q.tà 1 SIMULATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Pannello a colori riproducente l’impianto fotovoltaico; Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita agli attuatori; 
Collegamento a PC via cavo USB; N. 6 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici: irraggiamento, tensione di carica, 
potenza, angolo inclinazione e azimut  del pannello, ora del giorno; N. 8 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche: 
tensione, corrente, potenza solare, rendimento del sistema, N. 4 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali: abilitazione 
funzionamento del sistema, stagione, cielo coperto, rottura di una cella fotovoltaica; N. 3 led per simulare le seguenti uscite digitali:  
allarme basso livello, allarme sovraccarico inverter, batteria; Programma di simulazione del funzionamento del sistema fotovoltaico.

Pos. 6 Q.tà 1 TRAINER EOLICO COLLEGATO ALLA RETE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE; Componenti di un sistema eolico collegato alla rete per generazione di energia elettrica; Effetto 
della velocità del vento sulla tensione di uscita dal generatore eolico; Efficienza di conversione dell’energia del generatore eolico; 
Interconnessione dell’energia eolica alla rete pubblica; Funzionamento e rendimento di un inverter CC/CA; Utilizzo del sistema per 
funzionamento indoor del generatore eolico WG-IE (non incluso) per costruzione curva caratteristica generatore eolico

Pos. 7 Q.tà 1 SISTEMA PER FUNZIONAMENTO INDOOR DEL GENERATORE EOLICO

per utilizzo del generatore eolico all’interno del laboratorio ed in assenza di vento. Il generatore permette di simulare l’azione del 
vento.

Pos. 8 Q.tà 1 KIT PER LO STUDIO DELLE ENERGIE RINNOVABILI CON UNITA' DIDATTICHE

Kit completo per lo studio delle energie rinnovabili:

⦁ Pile a combustioni a diversi carburanti

⦁ Diverse fonti di energia rinnovabili

⦁ Supercondensatore

⦁ Unità didattiche per 40 ore di esperimenti e attività
Il kit contiene i seguenti elementi:
Data Logger Energy monitor (Data logger con schermo LCD per monitorare l’energia prodotta)

⦁ Utilizzabile al chiuso e all’aperto senza il computer

⦁ Esporta i dati in formato Excel o CSV
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⦁ Registra video degli esperimenti per poter essere rivisti
Generatore a manovella, pila a etanolo, pila a combustibile rigenerativa, pila ad acqua salata,Telaio dell’auto, batteria, modulo LED, 
base per mini pile, potenziometro, supercondensatore, base per cisterna d’acqua, cisterna per acqua e idrogeno, cisterna per acqua 
e ossigeno, cisterna per etanolo, contenitore per combustibile, pannello solare, supporto per pannello solare, Hydrostick Pro, 
supporto per Hydrostick Pro, regolatore di pressione, mini pile, sistema termoelettrico, base della ventola, supporto per pale, pale 
con curvature diverse (tre per tipo), ventilatore, base di connessione, chiave inglese, cavi rossi e neri con spinotti, tubi in silicone, 
valvola di sicurezza, morsetti, viti, cartine tornasole, cavo REM, cavo REM-USB.

ARREDI DA LABORATORIO - € 11.095 +IVA

Pos. 9 Q.tà 8 BANCO ALLIEVI TRIPOSTO PER LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE

Banco a tre posti dim 180x75xh 90 cm. Struttura autoportante interamente in profilati d’acciaio tubolare mm 60x40, mm 60x20,con 
spessore mm 2 conformi alle norme UNI 7947 con impiego di materiale laminato a freddo qualità FEP 01 aspetto superficiale MA-
RM secondo UNI 5866. La progettazione dell'arredo deve essere modulare per permettere l’intercambiabilità e la sostituzione di 
qualsiasi componente.  Piano in conglomerato ligneo ignifugo F1 spessore 30mm rivestito in HPL Duropal 8mm, corredato di 
torretta elettrica IP 44 con 2 prese Schuko

Pos. 10 Q.tà 24 SGABELLO ELEVABILE A GAS

Sgabello girevole con sedile in faggio multistrato verniciato naturale, Regolabile in altezza con meccanismo a gas. Base a 5 razze con 
poggiapiedi regolabile in altezza.

Pos. 11 Q.tà 1 QUADRO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN AULA

Quadro di alimentazione con interruttori magnetotermico-differenziale

Pos. 12 Q.tà 1 IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN AULA

Realizzazione impianto di alimentazione elettrica, comprensivo di canalina calpestabile a pavimento ed alimentazione banchi del 
laboratorio. Rilascio certificazione di impianto a regola d’arte secondo Legge 37/2008.

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI - € 2.770 +IVA

Pos. 13 Q.tà 1 MONITOR INTERATTIVO 4K 65” CON ANDROID E CLOUD

Formato 65” in 16:9 con tecnologia di illuminazione LED, vetro antiriflesso temperato con spessore 4mm (MOHS 7)
Garanzia per le scuole di 5 anni garantita dal produttore.
Area di scrittura: 1428,5×803,5 mm
Tecnologia LCD Direct led: (LED distribuiti su tutta la sua superficie dello schermo.
Risoluzione UHD-4K 3840×2160 px, luminosità 300 cd/m2, Contrasto 4000:1, Angolo Visuale 178°/178°, 1.073 bilioni di colori 10 bit.  
Durata media 50.000 h.
Tecnologia V-SENSE touch 40 tocchi contemporanei 2 connessioni USB touch e scrittura con dita, stilo e oggetti.
Riconoscimento dei gesti (scrivo con dita o oggetto, cancello con palmo della mano, allargo e stringo oggetti con tre dita).
Refresh rate 60HZ@UHD. Tempo di risposta 4ms accuratezza ±1mm
Sensori : Movimento e luminosità
Audio: Altoparlanti integrati 2x16 Watt + 1x Subwoofer 16 Watt 
Sistema Operativo Android 11 integrato
Il sistema è compatibile con Windows, Android, macOS, iOS.
CPU: ARM A55 (4 cores)
RAM 4 GB, ROM 32 GB

Pos. 13.1 Q.tà 1 CARRELLO MOBILE PER SCHERMO INTERATTIVO

Carrello con portata 150kg. Attacco VESA standard fino a 800x600. Ruote piroettanti di cui due con freno. Base con dimensioni
minimo 100x50 cm. Ripiano per apparati audio video dimensioni minimo 60x25 cm.
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Pos. 14 Q.tà 1 NOTEBOOK CORE i5

Notebook Core i5-1035G1, display 14" 1920x1080, RAM 8GB, SSD 512GB, webcam, LAN Gigabit, WIFI AC 2x2, Bluetooth 5, 1 x USB 
Tipo C (data transfer only) - 2 x USB tipo A 3.2 gen1, 1x HDMI, card reader SD, peso 1,47 kg, Windows 10 pro
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