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KIT DI ELETTRO-PNEUMATICA  
PER IL CONTROLLO DELLA PORTATA  
IN UNA LINEA PNEUMATICA

Mod. ALP-PROF/EV

Il kit di sperimentazione di pneumatica proporzionale per 

il controllo della portata in una linea pneumatica è stato 

appositamente studiato per lo sviluppo completo di programmi 

applicativi nel campo dei sistemi di controllo in automazione 

industriale.

 
Il Kit è stato sviluppato per gli studenti ed è dedicato allo 

studio e alla sperimentazione del controllo nel campo della 

pneumatica proporzionale. Il kit è previsto per l’utilizzo su 

qualsiasi tavolo o banco di lavoro e si compone dei seguenti 

elementi, dettagliatamente descritti nel seguito ed interamente 

costituiti da componenti industriali: 

- Flussimetro elettronico

- Valvola pneumatica proporzionale

- Gruppo filtro

Il kit mod. ALP-PROF/EV è stato studiato ed approntato per 

operare con numerosi regolatori PID presenti nel cat. 26-D.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il Kit mod. ALP-PROF/EV permette l’analisi teorica e le 

esperienze sui seguenti argomenti:

• Analisi delle azioni per il controllo automatico ad anello 

chiuso della portata in una linea pneumatica con controllo 

ON/OFF, Proporzionale (P),(PI), (PD) e (PID).

• Analisi delle forme di controllo delle variabili mediante 

algoritmo PID del controllore industriale (con funzione auto-

tuning).

SPECIFICHE TECNICHE
Il kit controllo portata in una linea pneumatica mod. ALP-PROF/EV  

include:

•  Una valvola elettropneumatica per il controllo di portata con 

posizionatore proporzionale

•  Una flussimetro elettronico 

•  Un gruppo filtro con valvola a scorsoio 3/2, deumidificatore 

con scarico automatico, 2 riduttori di pressione da 0 a 8 bar 

e 2 manometri.

•  Una base di supporto piana e una inclinata in acciaio 

verniciato per il sistema valvola per il controllo di portata 

proporzionale e il flussimetro.

•  Un tubo plastico a spirale completo di raccordi rapidi a 

tenuta, per alimentazione pneumatica

•  Cavi con spinotti di dia 2 mm
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Il Kit mod. ALP-PROF/EV mette a disposizione i seguenti segnali 

per interfacciarsi con unità di controllo PID esterne:

• n° 1 ingresso analogico 0-10 V

• n° 1 uscita analogica 0-10 V

Alimentazione:  24 Vcc - 2 A - 100 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensione:  500 x 150 x 300 mm 

Peso:   12 kg

OPZIONALE (SU RICHIESTA)

PLC CONSIGLIATO:
PLC training panel Mod. PLC-V8/EV

PID INDUSTRIALI
Regolatore digitale PID a singolo loop mod. SLC/EV
Regolatore digitale PID a quattro loop mod. PID-S1/EV

SCHEDE DAQ
Unità d’interfaccia industriale USB mod. MFI-U/EV

TAVOLO
Tavolo da lavoro mod. TOP/EV

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE  
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

INCLUSO

STRUMENTAZIONE (NON INCLUSA)
• Multimetro

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 6 bar, 50 Nl/min max., oppure

• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A


