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MODULI DI SPERIMENTAZIONE PER 
IMPIANTI ELETTROPNEUMATICI

Mod. D/EV
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• comando di un cilindro tramite elettrovalvola monostabile

• comando di un cilindro tramite elettrovalvola bistabile

• comando di un cilindro tramite elettrovalvola monostabile  

 e circuito di autoritenuta

• memoria temporanea con inserzione prevalente

• memoria temporanea con azzeramento prevalente

• contatore binario temporaneo per circuiti con elettrovalvola  

 bistabile

• contatore binario temporaneo per circuiti con elettrovalvola 

 monostabile

• contatore binario permanente per circuiti con elettrovalvola  

 bistabile

• contatore binario permanente per circuiti con elettrovalvola  

 monostabile

• comando per porta scorrevole

• comando semiautomatico di un cilindro a doppio effetto  

 con elettrovalvola monostabile

• comando semiautomatico di un cilindro a doppio effetto  

 con elettrovalvola bistabile

• comando elettrico di un cilindro con    

 elettrovalvola monostabile (antiripetitività)

• comando elettrico di un cilindro con elettrovalvola bistabile  

 (antiripetitività)

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di 

costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti 

elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli 

intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo 

collegando i moduli fra loro mediante cavetti e tubi fl essibili 

forniti con il sistema.

I moduli sono realizzati in materiale isolante e costituiscono il 

supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma 

di sperimentazione, possiedono la rappresentazione grafi ca 

e la simbologia elettrica, pneumatica, del componente; i 

collegamenti elettrici sono facilitati dalla presenza di morsetti 

didattici unifi cati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione contro 

i contatti accidentali, quelli pneumatici sono realizzati con tubo 

Rilsan e raccordi rapidi.

La serie di moduli per realizzare gli impianti elettropneumatici 

è stata specifi catamente progettata per costituire, analizzare e 

provare gli impianti tipici dell’automazione industriale in logica 

cablata. Per realizzare il programma di formazione i moduli si 

possono inserire nel banco mod. 398/EV. In alternativa si può 

utilizzare il telaio sperimentale mod. TSI/EV e fornire energia 

alla postazione con l’unità di alimentazione mod. AZ-1PH/EV 

(offerti separatamente).

Questo set di moduli si può abbinare ad un PLC per applicazioni 

di impianti industriali in logica programmabile (non incluso).
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FUNZIONI LOGICHE ELEMENTARI ATTUATE CON 
SCHEMI ELETTRICI FUNZIONALI:

• funzione identità (YES)

• funzione inversione (NOT)

• funzione somma (OR inclusivo)

• OR esclusivo

• funzione prodotto (AND)

• funzione inibizione

• esempi di equazioni logiche

APPLICAZIONI INDUSTRIALI:

• ciclo quadro con elettrovalvole bistabili

• ciclo quadro con elettrovalvole monostabili

• ciclo quadro con elettrovalvole monostabili e circuiti di

 sicurezza ed emergenza

• ciclo quadro con elettrovalvole bistabili e circuiti di

 sicurezza ed emergenza

• ciclo ad “L” con elettrovalvole bistabili

• ciclo ad “L” con elettrovalvole bistabili e circuiti di

 comando automatico, semiautomatico e condizione

 di antiripetitività

• ciclo ad “L” con elettrovalvole monostabili e circuiti di

 comando automatico, semiautomatico e condizione di

 antiripetitività

ACCESSORI SUGGERITI:
•  Compressore silenziato, montato su ruote piroettanti e   

 completo di serbatoio, valvola di sovrapressione e riduttore  

 di pressione con raccordo ad innesto M.12 MINI 1/4”

 Caratteristiche tecniche del compressore:

 * capacità: 20 l

 * portata: 55 l/min.

 * pressione: 7 bar

 * potenza motore: 0,5 kW

 * numero di giri: 1400 g/min.

 * livello di rumorosità: < 57 dB

 * alimentazione: 230 V monofase – 50-60 Hz

 * protezione termica automatica

 * dimensioni: 650 x 350 x 750 mm

 * peso: 30 kg

SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti elettropneumatici 

mod. D/EV è costituita da:

• 1 Modulo tipo AZ-10

 - 5 portafusibili da pannello con fusibili sezionabili 4/6 A

• 1 Modulo tipo AZ-15

 - 1 trasformatore 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

• 1 Modulo tipo AZ-42

 - 1 relè ritardatore 1,5 - 30 s, bobina 24 Vca

• 4 Moduli tipo AZ-43

 - 1 relè ausiliario per usi industriali bobina 24 Vca

• 2 Moduli tipo AZ-44

 - 3 pulsanti per usi industriali

• 1 Modulo tipo AZ-80

 - 1 alimentazione pneumatica con interruttore pneumatico, 

 regolatore di pressione, manometro e distributore a 4 vie

• 2 Moduli tipo AZ-81

 - 1 cilindro a doppio effetto con fi ne corsa elettrici

• 1 Modulo tipo AZ-82

 - 2 elettrovalvole monostabili 5/2 - 24 Vca

• 1 Modulo tipo AZ-83

 - 2 elettrovalvole bistabili 5/2 24 Vca

• 1 Modulo tipo AZ-84

 - 1 relè ad impulsi (deviatore unipolare) bobina 24 Vca

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

• serie di 50 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

• 1 prolunga per alimentazione pneumatica con tubo

 spiralato e raccordi ad innesto rapido

• 10 m tubo rilsam Ø 4 mm

• 1 estrattore per sfi lare il tubo rilsam dai raccordi rapidi

• 1 attrezzo taglia-tubo rilsam

ALIMENTAZIONE:
Elettrica: 230 V / PE 50-60 Hz
Pneumatica: aria compressa, portata 20 l/min, pressione max 8 bar

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.
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• comando elettrico di un cilindro con elettrovalvola   

 monostabile e relè ad impulsi (antiripetitività)

• comando elettrico di un cilindro con elettrovalvola bistabile  

 e relè ad impulsi (antiripetitività)

• comando automatico con elettrovalvola monostabile e

 pulsante di arresto con ritorno in a0 dopo aver ultimato

 il ciclo

• comando automatico con elettrovalvola bistabile e pulsante 

 di arresto con ritorno in a0 dopo aver ultimato il ciclo

• comando automatico con elettrovalvola bistabile e pulsante

 di arresto con ritorno immediato in a0

• comando automatico con elettrovalvola bistabile,  

 pulsante di arresto ed emergenza con ritorni differenziati

• comando automatico con elettrovalvola bistabile,

 pulsante di arresto ed emergenza con ritorno immediato in a0

• comando di un cilindro con elettrovalvola monostabile e

 temporizzatore ritardato alla eccitazione

• schemi elettrici di utilizzo del temporizzatore ritardato

 all’eccitazione, con elettrovalvola monostabile e contatto

 istantaneo

• comando semiautomatico di un cilindro con distributore 

 bistabile ritardo all’eccitazione

• comando semiautomatico di un cilindro, con distributore 

 bistabile, ritardo all’eccitazione e contatto di scambio

• movimento semiautomatico con fi necorsa, temporizzazione

 e distributore monostabile

• movimento semiautomatico con fi necorsa, temporizzazione

 e distributore bistabile

• comando di sicurezza a due mani


