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Scheda tecnica: 

Kit per lo studio delle energie rinnovabili 
Alimenta il circuito con l’energia solare del pannello fotovoltaico o l’energia eolica della turbina con pale progettate 
dalla NASA. Genera idrogeno tramite elettrolisi dell’acqua e convertilo in energia con la pila a combustione PEM. 
Combina le varie tecnologie tra loro e crea la tua personale rete elettrica con energie rinnovabili. 
 
 
Esperimenti e attività: 
 

• Effetto del calore sui pannelli fotovoltaici 

• Effetto dell’ombra sui pannelli fotovoltaici 

• Effetto dell’angolazione sui pannelli fotovoltaici 

• Trova il punto di massima efficienza dei pannelli fotovoltaici 

• Crea idrogeno e ossigeno tramite elettrolisi 

• Genera energia da idrogeno e ossigeno 

• Determina il voltaggio minimo per la scissione dell’acqua 

• Polarità delle pile a combustione a idrogeno 

• Quante pale offrono un maggiore rendimento? 

• Confronta le varie forme delle pale 

• Usa pale create da te 

• Efficienza della turbina 

• Misura i giri al minuto 

• Come l’inclinazione delle pale influisce sulla produzione di energia 

• Generare idrogeno 

• Elettrolisi 

• Velocità di reazione 

• Migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni dell’auto 

• Energie rinnovabili 

• Conservazione e trasformazioni dell’energia 

• Dinamica rotazionale  
 
 
Il Kit comprende: 
 

▪ Corpo della turbina 
▪ Rotore della turbina 
▪ 9 pale per la turbina 
▪ Base di supporto per turbina 
▪ Palo in alluminio per turbina 
▪ Pila a combustione PEM per elettrolisi 
▪ Base per pila PEM 
▪ Pila a combustione PEM 
▪ Base per pila a combustione PEM 
▪ Cisterna per ossigeno 
▪ Cisterna per idrogeno 
▪ Cupole per gas 
▪ Base per cisterne 
▪ Modulo base per circuito stampato 
▪ Dinamometro 100 ohm 
▪ Pannello solare da 1W 
▪ Tubi in silicone 
▪ Valvola di sfogo 
▪ Cavi elettrici 
▪ Contenitore per batterie AA con cavi elettrici 
▪ Siringa 



 

  

▪ Perni in plastica 
▪ Istruzione per l’assemblaggio 
▪ CD con unità didattiche 

 
 
Specifiche tecniche pila PEM per elettrolisi: 
Dimensione: 54x54x17 mm 
Peso: 69,7 g 
Voltaggio in ingresso: 1.8 V ~ 3V (DC) 
Corrente in ingresso: 1 A 
Velocità produzione idrogeno: 7 ml / min (1 A) 
Velocità produzione ossigeno: 3.5 ml / min (1 A) 
 
Specifiche mini tecniche pila a combustione PEM: 
Dimensioni: 32x32x32 mm 
Peso: 27.3g 
Voltaggio in uscita: 0.6V (DC) 
Corrente in uscita: 0.45 A 
Potenza: 270 mW 
 
Certificazioni: 
CoC, EN71:PART1;PART2;PART3, ASTM,CA, CPSIA_LEAD, CPSIA_PHTH, EN62115, PHTH-EU, REACH, ROHS 

 

Accessori Codice  

 

Particolarità: 

• Turbina eolica, pannello solare, pila a combustione, pila PEM per elettrolisi in scala 

• Materiale e unità didattiche per lavorare in gruppo 

 
 
  

Data Logger Energy Monitor MS-SCI-HO1 


