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Picoturbina 20W 
 
Picoturbina© 20W è un generatore idroelettrico da 12/24Vcc-20W, completo di circuito elettronico 
per la ricarica delle batterie. E’ progettata specificamente per l’alimentazione di RTU (Remote 
Terminal Unit) che devono acquisire dati e stati di funzionamento delle apparecchiature poste in 
zone non servite dalla rete elettrica, ma può essere utilizzata in ogni tipo di applicazione che 
necessiti di alimentazione a basso voltaggio e rientri nella sue caratteristiche. E’ applicata 
tipicamente tra l’ingresso e l’uscita di una valvola regolatrice in modo da sfruttare l'energia generata 
dalla differenza di pressione. 

 

 
 
Per assicurarne una lunga durata elettrica e meccanica è consigliabile che il generatore non superi i 
70 Herz.  
L'energia prodotta ricarica le batterie in tampone, garantendo alta affidabilità e continuità di 
servizio. 
Il range di normale funzionamento della Picoturbina© 20W è va 0,8 a 3,5 atm.  
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Regolatore PTR-12 – 20W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picoturbina© 20W viene fornita con il circuito elettronico “ PTR-12 Picoturbina Regulator” a 
microprocessore, che si occupa di ottimizzare il rendimento del sistema in base all’energia prodotta 
dal generatore e alla corrente richiesta dal carico, salvaguardando lo stato della batteria. 
Sono utilizzabili batterie da 12V o da 24V, la scelta viene effettuata cortocircuitando o meno due 
morsetti del connettore (v. nota su morsettiera di uscita). 
Per proteggere la batteria da sovratensioni di carica, si controlla costantemente la sua tensione, se 
essa supera una soglia prefissata 13,8V (batteria 12V) e 27,6V (batteria 24V), si provvede a 
diminuire opportunamente la corrente di carica. 
Quando invece la tensione scende sotto una soglia minima (11,9V per batterie 12V e 23,9V per 
batterie 24V) il microprocessore scollega il carico ed utilizza tutta l’energia prodotta per la ricarica 
della batteria. A ricarica avvenuta, 13,5Vper batterie 12V, e 26,8 per batterie 24V, il carico viene 
ricollegato. Le impostazioni relative alla tensione di riabilitazione del carico possono essere 
modificate dall'operatore (v. Programmazione della soglia di riattivazione del carico). 
Una ulteriore protezione sulla tensione massima provvede ad interrompere istantaneamente la 
ricarica se la tensione di uscita ai capi della batteria supera i seguenti valori massimi: 
15,0V per batterie a 12V, 28,5V per batterie a 24V. 
Il circuito elettronico del regolatore, è posto all’interno di un contenitore in PVC da 9 moduli con 
attacco da barra DIN. Un display fornisce le indicazioni di frequenza, tensione, corrente e potenza 
generata. 
Tramite una seriale RS-485 è possibile attingere agli stessi dati presentati sul display, il protocollo 
di comunicazione è MODBUS. 
Il Baud Rate della seriale è: 19200, il formato è: N, 8, 1. I dati sono disponibili dall'indirizzo: 
40003, i dati, sono memorizzati nei registri nel seguente ordine: tensione, corrente, frequenza, 
potenza. 
La tensione è espressa in Volt ed è moltiplicata per 10. 
La corrente è espressa in mA. 
La frequenza è espressa in Hertz ed è moltiplicata per 10. 
La potenza è espressa in Watt ed è moltiplicata per 10. 
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Modifica delle impostazioni: 
Utilizzando i tasti presenti sul regolatore è possibile modificare l'indirizzo Modbus e la soglia di 
riattivazione del carico. 
Per entrare in programmazione, premere contemporaneamente i tasti “Enter” ed “Esc”. 
 
Programmazione dell’indirizzo Modbus: 
Per cambiare l’indirizzo Modbus nel range 1-248 usare i pulsanti freccia ‘Su’ o ‘Giu’ per scorrere 
gli indirizzi. 
Premendo il tasto “Enter” si salva il nuovo indirizzo nella memoria non volatile del 
microcontrollore. Premendo il tasto “Esc” l'impostazione rimane quella attuale. 
 
Programmazione della soglia di riattivazione del carico : 
Per cambiare la soglia di riattivazione del carico usare i pulsanti freccia ‘Su’ o ‘Giu’ per scorrere fra 
tre possibili livelli: Hi, Md, Lw. 
Quando la batteria tende a scaricarsi oltre il limite stabilito: 11,9V per batterie da 12V e 23,9V per 
batterie da 24V) viene scollegato il carico di uscita. 
Il carico di uscita verrà rialimentato non appena la tensione raggiungerà il valore selezionato fra le 
tre possibili soglie: 

‘Hi’  => 13,4V per batterie 12V e 26,8V per batterie 24V. 
‘Md’ => 13,2V per batterie 12V e 26,4V per batterie 24V. 
‘Lw’ => 13,0V per batterie 12V e 26,0V per batterie 24V.. 

Premendo il tasto “Enter” si salva la nuova soglia nella memoria non volatile del microcontrollore. 
Premendo il tasto “Esc” la soglia rimane quella attuale. 
Nelle impostazioni di fabbrica la soglia selezionata e’ ‘Hi’. 
 
Quando viene premuto uno dei 4 tasti viene accesa la retro illuminazione del display per un tempo 
di circa 35 secondi. 
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Morsettiera di uscita 
 
Nel “ PTR-12 Picoturbina Regulator”  sono presenti 3 connettori estraibili per facilitare le 
operazioni di cablaggio. 
 
A sinistra il connettore a 4 pins della seriale RS485 Modbus: 
Pin 1 = A 
Pin 2 = B 
Pin 3 e 4 = Gnd 
 
Al centro il connettore a 6 pins: 
Pin 1 = + Carico 
Pin 2 = -  Carico 
Pin 3 = + Batteria  
Pin 4 = -  Batteria 
Pin 5 = selezione batteria    
Pin 6 = selezione batteria 
 

 
Nota importante:  
 
Prima di collegare il carico e la batteria è importante decidere se  ponticellare o meno i 2 pins 5 e 6 
del connettore centrale, in modo da selezionare la modalità di funzionamento del “ PTR-12 
Picoturbina Regulator”.  Senza ponticello il dispositivo si predispone per lavorare a 24V, mentre, 
con il ponticello inserito, a 12V. 
 
 
A destra il connettore a 3 pins per il collegamento del generatore: 
Pin 1 = ingresso Generatore 
Pin 2 = n.c. 
Pin 3 = ingresso Generatore 
 


