Heliocentris Academia GmbH
Riassunto dei prodoi ofert
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L’oferta tecnologica dei nostri prodoi
•

Eletrolisi, termodinamica, eletrochimica, legge di Faraday, curva tensione/corrente

•

Equazioni di alimentazione e circuii DC / DC, DC / AC, circuii paralleli e serie

•

Conversione dell’energia e immagazzinamento, eicienza energeica, gesione energeica

•

Tecnologia energie rinnovabili: solare, eolica, baterie, idrogeno, celle a combusibile

•

Sistemi energeici integrai: dimensionamento, progetazione, amministrazione, smart grids, sistemi ibridi

•

H2FC Systems: design, dimensionamento, balance of plant (progetazione esecuiva e costruiva)

•

Set-up / Modalità operaive: con alimentazione di rete e con alimentazione interna (UPS - Backup batery )
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Power for the 21st Century

I nostri prodoi

Science Educaton

Technical Training

Applied Research

Applicaton Training
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Power for the 21st Century

Science Educaton
Livello scolastco: Scuole medie superiori

Dr FuelCell® Model Car

Dr FuelCell® Science Kit

Dr FuelCell® Professional

Clean Energy Trainer



Per tute le scuole superiori e gli isitui scieniici e professionali



Possono essere uilizzai nei corsi di isica e di chimica per apprendere le nozioni teoriche di base



Oimo per introdurre il funzionamento delle fuel cell, della tecnologia solare e eolica



Possono essere uilizzai in classe con i singoli studeni o per dimostrazioni di fronte a gruppi più numerosi



Materiale didaico completo (teoria, esercizi e soluzioni, guida agli esperimeni..)

MATERIALE DIDATTICO COMPLETO PER LA CLASSE
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Technical Training
Livello scolastco: Università triennale e specialistca,
Isttut scientici e professionali

Clean Energy Trainer

Fuel Cell Trainer

Fuel Cell Integraton Kit



Sistemi per l'insegnamento delle tecnologie applicate alle foni rinnovabili



Conigurazioni realisiche e completamente funzionani di impiani di produzione energeica



Ampia gamma di esperimeni teorici di diversa complessità



Permetono l’applicazione delle nozioni avanzate riguardani la produzione, lo stoccaggio e la
conversione delle foni di energia rinnovabili

L’INSEGNAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI ATTRAVERSO
LA SIMULAZIONE REALISTICA DI IMPIANTI INDUSTRIALI
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Altri prodoi abbinat alle fuel cell
Esperienca technica:
Altri prodoi Heliocentris per approfondire lo studio sulle Fuel Cell
Possibilita:
Good opportunity for obtaining complementary products:
 HG30/60 & SHE - Hydrogen Supply & Solar Hydrogen Supply
 Fuel Cell Integraion Kit (50 W) - Small Scale H2FC Integraion
 Nexa Integraion System (1.2kW) – Industrial Scale H2FC Integraion
 HYPM Lab Soluion – Research Projects – Micro Grids / RE Systems

Solar Hydrogen
Extension

Hydrogen Generaton
& Storage

Fuel Cell Integraton Systems
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New Energy Lab: Il laboratorio per lo studio delle energie rinnovabili
●

Mei in praica e sviluppa la tua conoscenza
con il New Energy Lab

●

Produci energia rinnovabile da solare, eolico e
da fuel cell e combinala con la più moderna
tecnologia di accumulo

●

Uilizza un reale sistema ibrido perfetamente
funzionante

●

Carateristche tecniche
Solar 1,200Wp
Wind 400Wp
Fuel Cell 1,200Wp
Hydrogen Generator 60 sl/h
Batery 110 Ah
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New Energy Power Supply



Tute le nuove tecnologie energeiche
relaive alle foni rinnovabili combinate
in unico prodoto



Scopri come uilizzare un sistema per la
gesione delle energie rinnovabili



Accessibilità in tuto il mondo tramite
interfaccia web



Il sistema ideale per scopi didaici e di
ricerca
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Complete CENTER OF EXCELLENCE
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