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CONTROLLI AUTOMATICI
DI PROCESSO MODULARI

Mod. APC-900/EV

Il sistema permette l’addestramento di tecnici strumentisti ed 

operatori nel campo del controllo di processi industriali. 

Esso è rivolto in particolare ai corsi di studio dove sia richiesta 

la famigliarizzazione con i concetti di processo, regolazione  

e stabilità.

I vari blocchi di comando e controllo sono di tipo elettronico, 

ma si presentano come moduli dei quali è fondamentale 

conoscere specialmente il legame ingresso/uscita.

CONTROLLI AUTOMATICI DI PROCESSO MODULARE 
mod. PT/EV, mod. PLP/EV, mod. PP/EV,  
mod. PV/EV, mod. PPL/EV, mod. CPL/EV,  
mod. TF/EV, mod. TSL/EV, mod. SP/EV
Utilizzando un telaio per il montaggio verticale dei moduli 

e un’unità di alimentazione, vengono assemblate le varie 

schede di condizionamento dei segnali, impostazione, 

regolazione e visualizzazione collegate al processo studiato. 

Tale tipo di montaggio permette di utilizzare il sistema anche 

per spiegazioni e dimostrazioni collettive. Le caratteristiche 

principali sono:

• Ampia gamma di trasduttori e attuatori

• Numerosi processi controllati

• Utilizzo di regolatori elettronici

• Interfaccia A/D e D/A per collegamento a Personal Computer

PROGRAMMA DI FORMAZIONE: 
• Analisi e calibrazione dei condizionatori di segnale

• Rilievo della curva caratteristica dei trasduttori

• Determinazione della linearità dei trasduttori

• Determinazione del ritardo di risposta dei trasduttori e 

condizionatori di segnale

• Analisi delle azioni On/Off, Three-state, Proporzionale, 

Integrale e Derivatrice del controllore

• Rilievo delle funzioni di trasferimento degli amplificatori di 

potenza

• Determinazione delle costanti di tempo dei singoli processi

• Predisposizione del controllore in base alla:

- risposta al limite di stabilità

- risposta indiciale del processo

- risposta in frequenza del processo

• Rilievo della risposta dei processi ad anello chiuso con 

controllore On/Off o Three-state

• Rilievo della risposta dei processi ad anello chiuso con 

controllore P, P+I, P+D, P+I+D

• Processi ad anello aperto: confronto delle risposte con i 
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processi ad anello chiuso

• Comparazione delle sensibilità alle variazioni del carico, ad 

anello aperto e ad anello chiuso

• Rilievo dell’errore in regime permanente dei processi, a 

seconda del tipo di controllore utilizzato

• Rilievo del comportamento in regime transitorio dei processi, 

in relazione alle costanti di tempo del controllore

SPECIFICHE TECNICHE:
Il sistema viene considerato nelle varie suddivisioni di gruppi di 

moduli e componenti, in modo da permettere agli utilizzatori 

di configurare l’apparecchiatura in base alle proprie esigenze.

Sistema base 
Costituisce le unità essenziali per effettuare il controllo di 

processo ed è comune a tutti i processi analizzati. Oltre alle 

alimentazioni e al telaio portamoduli, comprende il modulo per 

fornire il segnale di SET-POINT al processo, il modulo controllore 

P.I.D. per le azioni proporzionale, derivatrice ed integratrice, 

il modulo per il controllo di tipo ON/OFF con uscita a 2 o 3 

posizioni e il modulo di visualizzazione di segnali analogici 

mediante barre a diodi led.

Esso è composto da:

• Telaio portamoduli mod. VF2/EV
• Alimentatore: 115/230 Vca ±10%, 50/60 Hz; uscite: ±12 

Vcc/0.5A, 24 Vca/5 A, +5 Vcc/2 A, 30 Vcc/5 A mod. MU5A/EV
• Modulo set-point analogico SP-1
• Modulo controllore P.I.D. PC-1
• Modulo controllore a 2 e 3 posizioni PC-2
• Modulo indicatore di tensioni VI-1
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Processo di temperatura mod. PT/EV
L’unità di processo comprende 

gli attuatori termici costituiti 

da una doppia resistenza e da 

un ventilatore e i tre tipi diversi 

di trasduttori di temperatura 

industriali utilizzabili 

(PTC, termoresistenza e 

termocoppia).

Oltre ai moduli di base del 

sistema, è presente il modulo 

di amplificazione di potenza 

per gli attuatori di riscaldamento e di raffreddamento e i moduli 

di condizionamento dei segnali forniti dai tre tipi di sensori 

utilizzabili.

Il sistema comprende:

• Unità di processo   PU-1

• Modulo amplificatore   PA-1A

• Modulo C.d.S. per P.T.C.   SC-1A

• Modulo C.d.S. per termoresistenza  SC-1B

• Modulo C.d.S. per termocoppia  SC-1C

Processo di livello e portata mod. PLP/EV
L’unità di processo è costituita 

da un serbatoio con pompa 

per fornire il liquido necessario 

per raggiungere e mantenere il 

livello.

L’attuatore è costituito da 

una valvola proporzionale 

mentre il trasduttore di livello 

consiste in un sensore di 

pressione disposto sul fondo 

del serbatoio di processo. 

Un flussimetro a mulinello 

con uno strozzatore manuale 

disposto in serie sulla mandata 

permette di eseguire misure 

di portata. Oltre ai moduli di 

base del sistema, è presente 

l’amplificatore di potenza per unità di livello e portata e i moduli 

di condizionamento dei segnali per i due trasduttori di livello e 

portata.

Il sistema comprende:

• Unità di processo    PU-2

• Modulo amplificatore    PA-2

• Modulo C.d.S per trasduttore di livello  SC-2A

• Modulo C.d.S per trasduttore di portata  SC-3A

Processo di pressione mod. PP/EV
L’unità di processo è 

costituita da un serbatoio 

e da un compressore 

azionato da un motore 

elettrico che fornisce l’aria 

necessaria al raggiungimento 

e al mantenimento della 

pressione.

L’attuatore è costituito da 

una valvola proporzionale e il 

trasduttore di pressione è di tipo piezoresistivo.
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Oltre ai moduli di base del sistema, è presente l’amplificatore 

di potenza per unità di pressione e i moduli di condizionamento 

dei segnali per il trasduttore di pressione.

Il sistema comprende:

• Unità di processo   PU-4

• Modulo amplificatore   PA-2

• Modulo C.d.S. per trasd. di pressione  SC-4A

Processo di velocità angolare mod. PV/EV
L’unità di processo è 

costituita da un motore 

in corrente continua 

bidirezionale a magneti 

permanenti. 

Sull’asse sono calettati una 

dinamo tachimetrica e un 

encoder incrementale di 

tipo ottico che costituiscono 

i trasduttori. L’attuatore è costituito dal motore DC.

Oltre ai moduli di base del sistema, è presente l’amplificatore 

di potenza per unità di velocità angolare e i moduli di 

condizionamento dei segnali per i sensori di velocità e di 

posizione angolare. 

Il sistema comprende:

• Unità di processo    PU-6

• Modulo amplificatore    PA-6

• Modulo C.d.S per dinamo tachimetrica  SC-6A

• Modulo C.d.S per reazione d’armatura  SC-6B

• Modulo C.d.S. per trasduttore fotoelettrico 

di velocità     SC-6C

Processo di posizione lineare mod. PPL/EV
Il controllo di posizione a microprocessore gestisce il 

movimento di un traslatore monoasse mediante lettura da 

encoder incrementale bidirezionale.

Il controllore a microprocessore è l’unità di elaborazione del 

controllo di posizione ed è completo di display e tastiera 

per l’inserimento e la visualizzazione dei dati. Un modulo 

convertitore D/A viene usato per comandare la sezione 

analogica del controllo di posizione mentre un secondo modulo 

permette di visualizzare lo stato logico delle linee di uscita del 

controllore a microprocessore. Sono presenti inoltre i moduli 

di condizionamento dei segnali per i sensori di velocità e di 

posizione. Oltre ai moduli di base, il sistema comprende:

• Unità di processo    PU-7

• Modulo amplificatore    PA-6

• Modulo controllo digitale a µp   CU-1

• Display e tastiera per modulo CU-1   DK-1

• Modulo convertitore D/A a 12 bit   DA-1

• Modulo di I/O a 8 bit    IO-1

• Modulo C.d.S per dinamo tachimetrica  SC-6A

• Modulo C.d.S per encoder incrementale  SC-7A

Processo di luminosità mod. CPL/EV
L’unità di processo è formata da una 

camera oscura in cui è inserito 

l’attuatore del processo luminoso 

costituito da una lampada ad 

incandescenza e tre dispositivi 

trasduttori di luminosità a 

semiconduttore.
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MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
DELL’APPARECCHIO CON GUIDA ALLE 
APPLICAZIONI DI CONTROLLO DI PROCESSO

MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• SOFTWARE
- Acquisizione dati dai trasduttori, elaborazione di variabili 

intermedie nei circuiti di condizionamento e visualizzazione 
mediante strumenti virtuali mod. SW-TW/EV

- Trasmissione della variabile di comando e acquisizione, 
elaborazione e supervisione delle variabili di processo  
mod. SW-PW/EV

• PERSONAL COMPUTER
• STRUMENTAZIONE: multimetro, oscilloscopio

Oltre ai moduli di base del sistema, è presente l’amplificatore di 

potenza per unità di luminosità e i moduli di condizionamento 

dei segnali per i sensori. Il sistema comprende:

• Unità di processo   PU-9

• Modulo amplificatore   PA-9

• Modulo C.d.S. per fotoresistore  SC-9A

• Modulo C.d.S, per fotodiodo  SC-9B

• Modulo C.d.S. per fototransistor  SC-9C

Trasduttore di forza mod. TF/EV
Il sistema è costituito da una cella 

di carico ad estensimetri e da un 

modulo di condizionamento del 

segnale generato. Oltre al telaio 

portamoduli e all’alimentatore, il 

sistema comprende:

• Unità di trasduzione di forza  

TU-5

• Modulo C.d.S. per cella di carico  

SC-5A

Trasduttore di spostamento lineare mod. TSL/EV
Il sistema è costituito 

da un trasduttore di 

posizione di tipo L.V.D.T. 

(Linear Variable Differential 

Transformer) e di tipo 

potenziometrico e dai 

moduli di condizionamento 

dei segnali generati. Oltre 

al telaio portamoduli e 

all’alimentatore, il sistema 

comprende:

• Unità di trasduzione di posizione   TU-7C

• Modulo C.d.S per L.V.D.T.    SC-7C

• Modulo C.d.S. per potenziometro lineare  SC-7D

Sensori di prossimità mod. SP/EV

Il sistema è costituito da un sensore di prossimità induttivo 

lineare, un sensore induttivo ON/OFF e un sensore capacitivo 

ON/OFF e dai moduli di condizionamento dei segnali generati. 

Oltre al telaio portamoduli e all’alimentatore, il sistema 

comprende:

• Unità di trasduzione di prossimità   TU-8

• Modulo C.d.S. per sensore induttivo lin.  SC-8A

• Modulo C.d.S. per sensore indutt. On-Off  SC-8B

• Modulo C.d.S. per sensore capac. On-Off  SC-8C

INTERFACCIAMENTO A PERSONAL COMPUTER
Per rilevare i dati dai trasduttori e dagli attuatori dei processi, 

viene utilizzata una interfaccia di acquisizione la quale mette 

a disposizione una serie di interfacce analogiche, digitali, 

contatori e temporizzatori.

Sono inoltre supportate funzioni di ingresso/uscita DMA 

(accesso diretto alla CPU) e gestione contemporanea 

di ingresso/uscita per applicazioni di comando/risposta 

(acquisizione di segnali da trasduttori, trasmissione di segnali 

di comando agli attuatori…)

• Scheda di interfaccia industriale  mod. MFI-U/EV


