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Kit formativo sull’energia eolica 
GUIDA ALL’ASSEMBLAGGIO 

 
 
 
Avvertimento 
Per evitare il rischio di danni materiali, lesioni gravi o morte, questo kit può essere usato solo da 
persone dai 12 anni in su e solo sotto la supervisione di adulti che abbiano familiarizzato con le 
misure di sicurezza descritte nel kit. Tenere lontani i bambini piccoli e gli animali perché contiene 
piccole parti che potrebbero essere ingerite. Leggere le istruzioni prima dell’uso e tenerle pronte 
come riferimento. 
 
 
Kit formativo sull’energia eolica 
Guida all’assemblaggio 
 
Per il montaggio fare riferimento al disegno seguente e ai numeri di riferimento nell’elenco. 
 
 
 
I. Assemblaggio del corpo principale 
 
1. Alloggiamento sinistro 
2. Alloggiamento destro 
3. Generatore 
4. Assemblaggio di circuiti stampati 
5. Paletta in polipropilene 
6. Vite, M2.5 x 8 mm 
7. Dado esagonale, M2.5 
8. Base del rotore 
9. Pala sagomata 
10. Profilo portapale 
11. Blocco del gruppo pale 
12. Pala in lamina di polipropilene 
13. Palo in alluminio 
14. Vite, M3x 2 mm 
15. Filo di uscita 
16. Base di appoggio 
17. Presa di uscita 
18. Spinotto  
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II. Assemblaggio del gruppo pale 
 
Pale sagomate 

Posizionare la base del rotore (8) sulla 
superficie piana di un tavolo. Montare 3 
pezzi dello stesso tipo di pale sagomate 
(contrassegnate B o C), posizionandole in 
modo uniforme sulla base del rotore. Il 
giunto a scatto deve essere premuto 
nella base del rotore. Posizionare il 
portapale (10) sopra le pale installate. 
Prestare attenzione alla direzione del 
portapale. Avvitare il blocco (11) sulla 
parte superiore del gruppo pale. 
 
*Non serrare eccessivamente il blocco, 
altrimenti potresti avere difficoltà a 
sbloccare il gruppo pale. 
 
 

 
Pale a lamina 
 
Posizionare la base del rotore (8) 
sulla superficie piana di un tavolo. 
Montare 3 pezzi dello stesso tipo di 
pale a lamina (12) (contrassegnate 
A), posizionandole in modo 
uniforme sulla base del rotore. Il 
giunto a scatto deve essere premuto 
nella base del rotore. Posizionare il 
portapale (10) sopra le pale 
installate. Prestare attenzione alla 
direzione del portapale. Avvitare il 
blocco (11) sulla parte superiore del 
gruppo pale. 
 
*Non serrare eccessivamente il 
blocco, altrimenti potresti avere 
difficoltà a sbloccare il gruppo pale. 
 
 
 



 3 

III. Installazione dell’unità pale 
 
Premere l'albero alla base del rotore per assicurarsi che il 
corpo principale e la testa del rotore siano collegati 
correttamente. Assicurati di premere completamente 
l'unità pale sull'albero. Verificare che l'unità pale sia 
saldamente collegata all'albero della turbina. Se non 

installato 
correttamente, il rotore 
potrebbe non ruotare 
efficacemente il suo 
l'albero e non generare 
elettricità. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV. Montaggio del palo e della base di supporto 
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Abilitare l’imbardata: 
 

Imbardata - Per girare sull'asse verticale. Per muoversi in modo instabile o a zig zag. 
Il foro del connettore del filo deve essere posizionato sullo stesso lato del tubo (13), con due fori allineati 
verticalmente. Inserire il tubo di alluminio nella base di supporto. Installare il corpo di assemblaggio sulla 
parte superiore del tubo di alluminio e fissarlo con la vite (14). La vite deve essere fissata dal lato posteriore 
del corpo della turbina eolica nella scanalatura del perno in plastica per consentire la rotazione e il 
movimento del corpo della turbina. 
 
Disabilitare l'imbardata (non mostrato nel disegno di montaggio): 
 

Il foro del connettore del filo deve essere posizionato sul lato opposto del tubo (13), con due fori allineati 
verticalmente. Inserire il tubo di alluminio nella base di supporto. Installare il corpo di assemblaggio sulla 
parte superiore del tubo di alluminio e fissarlo con la vite (14). La vite deve essere fissata dal lato anteriore 
del corpo della turbina eolica attraverso il foro sul tubo di alluminio nella scanalatura del perno in plastica 
per disabilitare l'imbardata e il movimento del corpo della turbina. 
 
V. Impostare l’inclinazione della pala 

 
L’angolo d’inclinazione 
 

Per migliorare le prestazioni può essere modificata l’impostazione d’inclinazione delle pale. Questa impostazione 
serve a compensare la velocità di rotazione delle pale in modo che non si arrestino. Per comprendere meglio, 
potrebbe essere necessario saperne di più su un parametro chiamato rapporto della velocità di punta. Esso 
definisce la velocità di rotazione della turbina in relazione alla velocità del vento. Modificando l’inclinazione delle 
pale, questo rapporto cambierà, quindi cambierà anche la potenza in uscita dalla turbina. Ogni regolazione 
rappresenta una variazione di 22 gradi, pertanto l’inclinazione può essere regolata da 6 a 50 gradi. 
 

Per valori d’inclinazione bassi, la velocità del vento all'avvio deve essere alta. La potenza massima in uscita si 
verifica ad un’inclinazione di circa 28 gradi. Se la velocità del vento è bassa dovresti aumentare l’inclinazione 
in modo da poter ottenere una maggiore potenza erogata. 

Per regolare e impostare l’inclinazione delle 
pale, estrarre con cautela la pala e ruotarla. 
In totale hai 3 inclinazioni, che possono 
essere regolate. 
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Specifiche tecniche del kit eolico 
 

 
 
I diversi tipi di pale 
 
Incluse nel kit energia eolica, ci sono pale di tre diverse forme. Dopo aver ottenuto la massima 
potenza in uscita con un particolare tipo di pala, è possibile sostituirla con pale di un’altra forma e 
valutare. Puoi confrontare le prestazioni. 

 
La differenza tra queste 3 pale sagomate sta nella quantità di materiale sul lato rivolto al vento. 
Tutte hanno un profilo molto più curvo sul lato posteriore (lato sottovento) per aumentare la 
rotazione. Su ogni pala è incisa una lettera che ne indica il tipo. 
 
 
Cambiando il numero delle pale 
 
Ci sono 6 posizioni per l'installazione delle pale ed è possibile installare fino a 6 pale. Tuttavia, con 
6 pale installate la possibilità di regolare l’inclinazione è limitata. Si consiglia di fare esperimenti con 
2, 3, 4 e 6 pale installate, con varie velocità del vento e varie impostazioni d’inclinazione delle pale. 
 

Se c’è abbastanza vento, prova a ridurre a 2 il numero delle pale, in quanto potresti ottenere un po' 
più di potenza rispetto all'utilizzo di 3 pale. Più pale installate consentiranno invece alla turbina di 
iniziare a ruotare più rapidamente in condizioni di vento debole. 
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Un ventilatore da pavimento o da tavolo è la fonte di vento comunemente utilizzata per la 
sperimentazione con il kit del vento. Una ventola più grande consente di testare le prestazioni della 
turbina a velocità del vento più elevate. È possibile usare la ventola su un'impostazione più bassa o 
aumentare la distanza tra la ventola e la turbina per ottenere velocità del vento basse. È difficile 
raggiungere velocità del vento elevate con un piccolo ventilatore. Una ventola da 16 pollici di diametro 
è adatta per fare la maggior parte degli esperimenti sull'energia eolica. 
Per prestazioni ottimali allineare il centro del ventilatore con quello della gondola della turbina, è quindi 
preferibile che l'altezza della ventola sia regolabile. 
 
Il vento da una fonte naturale non è mai costante, pertanto la potenza di uscita della turbina è sempre 
variabile. Questo può portare a incertezze nell'esecuzione di valutazioni e misurazioni negli esperimenti. 
Per ridurre la variazione di velocità del vento dovuta alla turbolenza, azionare l'impianto al centro di una 
sala o utilizzare una galleria del vento. La velocità del vento sarà più stabile in queste condizioni. 
 
Con il modulo LED incluso puoi dimostrare la potenza di uscita creata dal kit eolico e utilizzare questa 
potenza per accendere le luci a LED sul modulo. È possibile utilizzare il monitor di energia rinnovabile 
FCJJ-24 (non fornito) per misurare il LED. 
 
Per collegare il modulo led è sufficiente collegare i cavi rosso e nero che conducono dal modulo ai jack 
di ingresso rosso e nero sulla base di supporto. Si consiglia vivamente di collegare il modulo mentre la 
turbina eolica non è ancora in movimento e non è stata posizionata in una sorgente di vento. Fare 
attenzione a disporre i fili in modo che non vengano aggrovigliati dalle pale di rotazione.  
 
Il modulo LED è inteso come un dispositivo dimostrativo di base. Per eseguire esperimenti molto più 
dettagliati ed esplorare il pieno valore formativo del tuo kit eolico, ti consigliamo di acquistare il monitor 
di energia rinnovabile Horizon. Con il dispositivo e in combinazione con gli elettrolizzatori PEM di Horizon 
è possibile eseguire una moltitudine di esperimenti. 

Il tuo kit formativo sull'energia eolica 
è ora pronto per la sperimentazione e 
per essere posizionato in linea con 
un’appropriata fonte eolica. 
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Porta la tua sperimentazione del kit del vento al livello successivo! 
 
Di seguito sono elencati ulteriori esperimenti con il vento che possono essere eseguiti tramite la 
turbina eolica del kit eolico utilizzando un multimetro oppure con il tuo computer e il laboratorio di 
monitoraggio dell'energia rinnovabile di Horizon. 
 

• Crea potenza usando diversi tipi di pale 
Questo esperimento dimostra come pale con curvatura diversa producano diversi gradi di potenza 
in uscita. Le pale delle turbine eoliche hanno la forma delle ali di un aeroplano e una dimensione 
non soddisfa tutti i requisiti. Misurerai e capirai come l'utilizzo della giusta forma delle pale possa 
produrre una potenza ottimale per le diverse condizioni del vento. 
 

• Quante lame sono meglio? 1, 2, 3, 4... 
L'utilizzo del giusto numero di pale per una data condizione di vento è importante per estrarre la 
massima potenza elettrica da una turbina eolica. Potrai misurare e capire qual è il numero di lame 
necessario per produrre i migliori risultati. 
 

• Regolazione del passo della lama per le migliori prestazioni 
Inclinare le pale vicino o lontano dalla fonte ventosa sono elementi importanti per creare la massima 
potenza o rallentare la velocità di rotazione. Questo esperimento ti permetterà di capire le tecniche 
per lo stallo e l'avvolgimento oltre a regolare l’inclinazione delle pale per ottenere dal vento il 
massimo grado di potenza. 
 

• Quanta potenza può essere ricavata dal vento 
Mentre il vento spira, la sua potenza è gratuita ed è soggetta a determinate leggi fisiche. Questo 
esperimento mostrerà come misurare la velocità del vento rispetto all'energia eolica estratta. 
 

• Utilizzare l'energia eolica per generare idrogeno 
Un uso importante dell'energia eolica è generare idrogeno in modo pulito e non inquinante. Questo 
esperimento ti mostra esattamente come farlo. 
 

• Misurare le prestazioni della turbina eolica utilizzando RPM 
Utilizzando il nostro strumento di misurazione elettronico puoi misurare la tensione, la corrente, la 
potenza e la velocità di rotazione RPM (giri al minuto) della turbina eolica e vederla visualizzata sullo 
strumento di misurazione e sul tuo computer. Guarda come con la velocità del vento cambiano i giri 
al minuto cambiano e il carico della resistenza e osserva come rallentare e persino fermare la 
rotazione della turbina eolica senza nemmeno toccarla, semplicemente aggiungendo le giuste 
combinazioni di resistori. Effettua misurazioni per l'efficienza dell'energia eolica e della turbina per 
capire davvero come funziona questo straordinario dispositivo. 
 

• Costruire un parco eolico 
Collegare più turbine eoliche in configurazioni in serie e in parallelo per studiare la tensione, la 
corrente e la potenza generate. Progettare una simulazione di un parco eolico commerciale con un 
modello in scala e apprendere il potenziale dell'energia eolica come fonte di energia di massa. 
 
Qui puoi acquistare ulteriori kit didattici sull'energia eolica, circuiti stampati del modulo base e cavi 
di collegamento rosso/nero necessari per collegare più turbine in serie: 
http://www.horizonfuelcell.com/store.htm 
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Sicurezza 
 
Prima di eseguire esperimenti con la turbina, si noti che il rotore può ruotare a qualche migliaio di 
giri al minuto, soprattutto quando non è collegato alcun carico. Quando la velocità del vento è alta 
e la turbina è impostata per erogare una potenza elevata, anche la velocità di rotazione del rotore 
può essere notevole. Si possono riportare lesioni personali se colpiti dalle pale rotanti. Si consiglia 
di indossare degli occhiali nel caso in cui la testa sia vicina alle pale rotanti. Dovresti anche installare 
correttamente la turbina in modo che non "cammini" o si rovesci. Il peso della base è stato 
aumentato rispetto alle versioni precedenti per evitare che la turbina "cammini". Posizionare un 
tappetino di gomma, polischiuma o un libro sottile sotto la base aiuta a stabilizzare la turbina se la 
superficie del tavolo è troppo dura. Disporre i fili della turbina in modo che scorrano all'interno del 
tubo di alluminio attraverso l'apertura sul montante e sulla base impedisce che i fili si aggroviglino 
con le pale rotanti. Tutte le misure di cui sopra aiutano a ridurre gli incidenti durante il 
funzionamento della turbina. Tuttavia, devi assicurarti che l'ambiente sia sicuro per fare 
esperimenti. È richiesta la supervisione di un adulto. Questa turbina eolica non è adatta a bambini 
di età inferiore a 12 anni. 
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Set formativo sulle energie rinnovabili 
GUIDA ALL’ASSEMBLAGGIO 

 
Avvertimento 
Per evitare il rischio di danni materiali, lesioni gravi o morte, questo kit può essere usato solo da persone dai 
12 anni in su e solo sotto la supervisione di adulti che abbiano familiarizzato con le misure di sicurezza 
descritte nel kit. Tenere lontani i bambini piccoli e gli animali perché contiene piccole parti che potrebbero 
essere ingerite. Leggere le istruzioni prima dell’uso e tenerle pronte come riferimento. 
 
Istruzioni per il funzionamento della batteria 
1. La rimozione e l'inserimento delle batterie devono essere effettuati solo da adulti. Svitare la vite che tiene 
fermo il coperchio della batteria utilizzando un cacciavite. Una volta rimossa la vite, aprire il pacco batteria 
ed estrarre le batterie usando le dita. Non utilizzare un oggetto metallico. Quando si inseriscono le batterie 
assicurarsi di farlo con la polarità corretta (il polo positivo della batteria deve coincidere con il "+" e il polo 
negativo della batteria deve coincidere con il "-" indicati sul pacco batteria), chiudere il pacco batteria e 
fissarne il coperchio avvitando la vite con un cacciavite. 
2. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. 
3. Diversi tipi di batterie come batterie ricaricabili, alcaline e standard o batterie nuove e usate non devono 
essere mischiate e devono essere utilizzate separatamente. 
4. I cavi del pacco batteria non devono essere inseriti in una presa AC. 
5. I terminali di alimentazione del pacco batterie non devono essere cortocircuitati. 
6. I due cavi di riserva rosso e nero non devono essere inseriti in una presa AC. 
7. Le batterie scariche devono essere rimosse dal pacco batterie. 
 
Set formativo sulle energie rinnovabili 

 
 

IMPORTANTE: usare il buon senso quando si collegano le parti descritte in questa guida. 
Collegamenti impropri possono causare guasti e danni permanenti alle apparecchiature. 
 

 
 

Esperimento 2: utilizzare un pannello solare per alimentare il piccolo modulo 
motore ventola/ruota 
1. Montaggio del piccolo elettroventilatore: collegare il piccolo adattatore tondo 
bianco all'asse del motore. Collegare la ventola all'adattatore. 
2. Montaggio della ruota dell'auto: collegare saldamente l'altro adattatore bianco 
(conico) all'asse del motore. Collegare la piccola ruota all'adattatore. 

Hai bisogno di:  • set formativo sulle energie rinnovabili  • batterie AA = 2 unità  • acqua = 100 ml  • forbici 
 

Esperimento 1: utilizzare un pannello solare per 
alimentare il modulo LED. Collegare i cavi alla 
cella/pannello solare e alla base dei circuiti per 
alimentare il modulo LED come mostrato. Assicurarsi 
che i cavi nero e rosso siano utilizzati rispettivamente 
con i terminali rosso e nero. 
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3. Collegare il pannello solare alla base dei circuiti quindi alla base del motore come mostrato. 
Potrebbe essere necessario muovere la ventola con il dito. 

 
Esperimento 3: preparazione del modulo elettrolizzatore e produzione di 
idrogeno ad energia solare 
1. Inserire l'elettrolizzatore nella fessura sulla base, con i terminali in alto. Tagliare 
due pezzi di tubo di silicone lunghi 4 cm e inserire un tappo nero all'estremità di 
un tubo. Collegare il tubo con il tappo nero al beccuccio superiore sul lato 
dell'idrogeno (con terminale nero). Collegare saldamente l'altro tubo all'ugello di 
ingresso superiore sul lato dell'ossigeno. 
2. Riempire la siringa con acqua DISTILLATA. Sul lato rosso dell'ossigeno 
dell'elettrolizzatore, collegare la siringa al tubo senza tappo. Riempire 
l'elettrolizzatore fino a quando l'acqua inizia a fluire fuori dal tubo. Chiudere con 
un tappo rosso il tubo sul lato dell'ossigeno. Lasciare riposare per 3 min. 
3. Fissare i serbatoi cilindrici alla base premendo verso il basso nelle apposite 
scanalature e ruotando. Versare poi dell’acqua nei serbatoi fino al livello "0". 
4. Tagliare due tubi lunghi 20 cm. Posizionarne uno attraverso i fori del copritubo 
bianco, con il copritubo a 4 cm dall'estremità del tubo. 
5. Posizionare i contenitori per gas interni nei cilindri facendo attenzione che i fori 
non siano ostruiti dai bordi interni di plastica. Assicurarsi che l'acqua sia ancora al 
livello "0". In caso contrario, rimuovere un po' d'acqua con la siringa in modo che 
il livello dell'acqua sia sullo"0". Collegare i tubi da 20 cm agli ugelli superiori dei 
contenitori per gas interni: collegare il tubo con il copritubo all’ugello 
dell’idrogeno, l’altro all’ossigeno. Se per i tubi sono collegati per ultimi ai 
contenitori per gas non ci sarà aria intrappolata all'interno di questi. 
6. Collegare l'altra estremità del tubo con il copritubo alla parte inferiore 
dell’elettrolizzatore sul lato nero dell'idrogeno. Collegare l’altro tubo sul lato 
dell’ossigeno. 
7. Collegare l'elettrolizzatore al pannello solare utilizzando gli appositi cavi ed 
esporre alla luce solare diretta. (Importante: assicurarsi che i collegamenti siano 
corretti, altrimenti si possono verificare danni permanenti. Assicurarsi che il 
copritubo sia APERTO. 
Il sistema inizierà ora a produrre ossigeno e idrogeno nelle rispettive bombole. 
Quando le bolle iniziano a emergere nel cilindro di idrogeno, il ciclo è completato. 
Scollegare l'elettrolizzatore. 

Procedura per la produzione ripetuta di gas: 
scollegare i piccoli tappi dai tubi collegati 
agli ugelli dell'elettrolizzatore. Ciò 
consentirà all'acqua di sostituire i gas nei 
cilindri interni e ripristinare il livello 
dell'acqua sulla linea "0". Reinserire i tappi 
nei tubi e ripetere nuovamente l'elettrolisi. 
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UTILIZZO DELLE CELLE A COMBUSTIBILE PER CONVERTIRE L'IDROGENO IN ELETTRICITÀ 
Preparazione del sistema di celle a combustibile 
Inserire la cella a combustibile nella base con il terminale rosso sullo stesso lato dei terminali rossi presenti 
sulla base. Collegare un'estremità di un tubo lungo 2 cm alla valvola di spurgo verde e l'altra estremità 
all'ugello superiore sul lato dell'idrogeno della cella a combustibile. 
Chiudere il tubo collegato all'elettrolizzatore e al serbatoio di idrogeno in modo che nulla dell'idrogeno nel 
serbatoio dell'ultimo esperimento possa fuoriuscire. Quindi scollegare il tubo dall'elettrolizzatore e collegarlo 
all'ugello inferiore sulla cella a combustibile. 

 
 

Esperimento 4: utilizzo di una cella a combustibile PEM per alimentare il modulo LED 
Collegare la cella a combustibile alla sua base utilizzando i fili rosso e nero. Assicurarsi di collegare il filo nero 
con i terminali neri e il rosso con i terminali rossi. Allo stesso modo, collegare ora il modulo LED alla base della 
cella a combustibile. Aprire il tubo collegato al serbatoio dell’idrogeno. Dovresti vedere le luci a LED che 
iniziano a lampeggiare. In caso contrario, spurgare una quantità molto piccola dalla valvola per consentire a 
una parte del gas di spostarsi nella cella a combustibile. Poiché la luce a LED consuma elettricità, la cella a 
combustibile consumerà idrogeno dal cilindro e vedrai il livello dell'acqua riflettere i cambiamenti della 
quantità di gas consumati. 

 



 12 

Esperimento 5: utilizzo di una cella a combustibile PEM per alimentare il piccolo modulo 
elettroventilatore. 
Ripetere i passaggi per la produzione di idrogeno e la preparazione della cella a combustibile. 
Successivamente, collegare la piccola base del motore della ventola/ruota alla base della cella a combustibile 
per generare energia per il motore. 

 
 

Esperimento 6: utilizzo di una cella a combustibile PEM per alimentare il modulo della ruota della 
piccola automobile 
Ripetere le fasi di produzione di idrogeno e preparazione della cella a combustibile. Quindi, collegare la 
piccola base del motore della ventola/ruota alla base della cella a combustibile per generare energia per il 
motore. 

 
 

Esperimento 7: utilizzo di una cella a combustibile PEM per alimentare in parallelo il modulo 
motorino ventola/ruota e il modulo LED 
Ripetere la produzione di idrogeno e le fasi di preparazione della cella a combustibile. Collegare poi la base 
del piccolo ventilatore/motore della ruota e la base del modulo LED alla base del modulo della cella a 
combustibile per generare energia per entrambi i moduli collegati in parallelo. 
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ALLA SCOPERTA DELL'ENERGIA EOLICA 
Assemblaggio della turbina eolica 
 
Per l'assemblaggio della turbina eolica, si prega di fare riferimento alle istruzioni di montaggio del 
kit formativo sull’energia del vento. 
La tabella seguente indica la velocità RPM, la corrente, la tensione e la potenza previste quando si 
posiziona la turbina eolica a una velocità del vento costante di 10 mph, collegata a un carico di 50 
Ohm. Questo livello di resistenza può essere applicato utilizzando un potenziometro comune o il 
modulo resistore variabile di Horizon (incluso nel set di educazione alle energie rinnovabili FCJJ-37) 
 
 
Specifiche tecniche del kit vento: 
 

 
 
 
Esperimento 8: utilizzo di una turbina eolica per alimentare il modulo LED 
Alimentare il modulo LED collegando i cavi delle turbine eoliche ai rispettivi fori sulla base del 
modulo LED. Posizionare la turbina in modo che affronti direttamente la direzione del vento. 
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Esperimento 9: preparazione del modulo elettrolizzatore e produzione di idrogeno grazie al vento. 
Collegare i cavi rosso e nero ai terminali corrispondenti posti sulla 
turbina eolica e sulla cella a combustibile reversibile. Per ottenere 
i migliori risultati nella produzione di idrogeno, utilizzando il vento 
e la cella a combustibile, collegare al mozzo della turbina eolica (3) 
le pale sagomate fornite con il kit. Utilizzare le combinazioni delle 
pale A, B o C. 
Impostare l’inclinazione della pala sui 6 gradi. Assicurarsi che la 
turbina eolica generi almeno 2,5 volt. In caso contrario, avvicinare 
la turbina eolica al ventilatore finché non lo fa. Con questa 
impostazione, la turbina eolica è sensibile 
alla presenza di vento che 
spira ad alta velocità. 
Consentire al ventilatore da 
tavolo e alla turbina eolica di 
funzionare per 60 minuti 
con un'impostazione di 
velocità del vento elevata per 
generare una quantità sufficiente di 
gas di idrogeno e ossigeno immagazzinati nei serbatoi 
di acqua/gas. 
 
 
Se il vento è sufficiente il sistema inizierà ora a produrre idrogeno e ossigeno nelle rispettive 
bombole. Quando le bolle iniziano a emergere nel cilindro di idrogeno il ciclo è completo. Scollegare 
la cella a combustibile reversibile. Ciò consentirà all'acqua nei cilindri interni di sostituire i gas e 
ripristinare i livelli dell'acqua sulla linea "0". Reinserire i tappi nei tubi e ripetere nuovamente 
l'elettrolisi. 
 

Nota: è possibile utilizzare anche il pacco batteria per eseguire l’elettrolisi (in caso di assenza di fonte 
di vento). 
 
Esperimento 10 (alternativa): utilizzo del pacco batterie per 
eseguire l’elettrolisi (in caso di assenza di sole o vento) 
Rimuovere la vite dal coperchio del pacco batterie usando un 
cacciavite. Spingere e far scorrere il coperchio per aprire il 
vano batteria. 
Cercare di NON toccare i cavi quando apri il coperchio. 
Inserire due batterie AA come indicato. 
Spingere e far scorrere il coperchio del vano batteria in 
posizione di chiusura e avvitare con un cacciavite. 

• Assicurarsi che l'interruttore sulla scatola della batteria 
sia in posizione "off" prima di inserire le batterie. 

• ATTENZIONE: in caso di cortocircuito del cavo, le 
batterie all'interno potrebbero surriscaldarsi e 
causare ustioni, fusione di parti o rischio di incendio. 

• Nota: la batteria può consumarsi dopo 4-5 utilizzi 
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SET FORMATIVO SULLE ENERGIE RINNOVABILI 
SUPPORTO TECNICO 

 
1. Il livello dell'acqua non si abbassa quando i tubi di uscita del gas su entrambi i lati della cella a 
combustibile sono scollegati. 
Soluzione: verificare se i fori sulla parete del contenitore interno sono otturati. In tal caso, girare il 
contenitore interno fino a quando l'acqua non entra nei fori e riempie il contenitore interno. 
 
2. L'elettrolizzatore non produce idrogeno e/o ossigeno. 
Soluzione 1: controllare se i fili sono collegati correttamente e se ci sono collegamenti allentati. La 
cella a combustibile potrebbe essere completamente danneggiata se il filo rosso del pacco batteria 
è collegato al jack nero della cella a combustibile. 
Soluzione 2: sostituire le vecchie batterie con quelle nuove nel pacco batterie. 
 
3. Il carico non può funzionare finché è rimasto idrogeno nel contenitore interno. 
Soluzione: spingere la valvola di spurgo verde per rilasciare una piccola quantità di idrogeno. È 
quindi possibile osservare il carico che funziona di nuovo bene. 
 
4. Il processo di elettrolisi dell'acqua rallenta. 
Soluzione: iniettare acqua sul lato ossigeno della cella a combustibile utilizzando la siringa e 
attendere circa 3 minuti prima di utilizzare nuovamente l'elettrolizzatore. 
 
5. Non viene prodotto idrogeno utilizzando la turbina eolica all'aperto. 
Soluzione: se la velocità del vento non è sufficiente non verrà prodotta energia elettrica. Utilizzare 
un comune ventilatore da tavolo con velocità del vento più veloce per eseguire l'elettrolisi 
utilizzando l'elettrolizzatore o condurre l'esperimento in condizioni di vento forte. 
 
6. Se la cella a combustibile e/o l'elettrolizzatore vengono allagati con acqua. 
Soluzione 1: utilizzare la siringa per eliminare l'acqua dalla cella a combustibile. 
Soluzione 2: utilizzare l'asciugacapelli per soffiare aria calda verso la cella a combustibile e gli ugelli 
su ciascun lato. Assicurati di soffiare aria calda verso la cella a combustibile. 
 
7. La cella a combustibile non può generare elettricità mentre è ancora presente idrogeno nel 
contenitore dell'idrogeno. 
Soluzione 1: spingere la valvola di spurgo per rilasciare le quantità rimanenti di idrogeno. 
Soluzione 2: utilizzare la siringa per eliminare l'acqua dalla cella a combustibile. 


