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SISTEMA MULTIVARIABILE 
DI CONTROLLO DI PROCESSO 
(riunisce in un unico trainer il controllo di:  
FLUSSO, LIVELLO, TEMPERATURA E PRESSIONE)

Mod. FLTP/EV
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Il sistema mod. FLTP/EV è stato sviluppato per coprire i 

seguenti obiettivi didattici inclusi in un intenso programma di 

formazione teorico-pratica:

• Studio dei sensori e relativi condizionatori di segnale per le 

variabili di processo: Flusso, Livello, Temperatura e Pressione.

• Studio delle tecniche di controllo di processo ad anello 

chiuso. Studio delle differenti forme di controllo di processo: 

controllo PID con PLC, con controllore PID Industriale, con 

scheda d’acquisizione/controllo per PC e con datalogger.

Il sistema mod. FLTP/EV è stato realizzato secondo criteri e 

con componenti industriali reali ed è costituito dai seguenti 

elementi:

• Unità di processo mod. FLTP-U/EV con i seguenti sensori:

- Temperatura (Pt100, termocoppia tipo J, PTC e NTC) 

- Livello (piezometrico e sensore ON/OFF)

- Portata(tipo turbina e magnetico ON/OFF)

- Pressione (piezometrico e sensore ON/OFF) 

• Unità di controllo che include:
- Moduli con amplificatore di segnale

- Circuiti di accoppiamento di segnale per i controlli di: 

temperatura mod. FLTP-B/EV, livello e portata  

mod. FLTP-C/EV e pressione mod. FLTP-D/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE: 

Il sistema mod. FLTP/EV permette l’analisi teorica e le 

esperienze sui seguenti argomenti:

• Rilevamento della curva caratteristica dei trasduttori e 

delle unità di condizionamento dei segnali per i sensori di 

temperatura, portata, livello e pressione. 

• Rilevamento delle caratteristiche dei processi e delle costanti 

di tempo.

• Analisi delle azioni per il controllo automatico ad anello chiuso 

per le grandezze flusso, livello, temperatura e pressione: 

controllo ON/OFF, Proporzionale (P), Proporzionale Integrale 

(PI), Proporzionale Derivativo (PD) e Proporzionale Integrale 

Derivativo (PID). 

• Analisi delle forme di controllo delle variabili mediante 

algoritmo PID presente nel PLC, nel controllore PID industriale 

(con funzione autotuning) nella scheda di acquisizione/

controllo per PC con software dedicato (fornito) e con il 

datalogger.

SPECIFICHE TECNICHE:

Unità dei processi mod. FLTP-U/EV
• Supporto metallico con pannello verticale in plexiglass 

• 3 serbatoi: inferiore in ABS con capacità di ca. 12 lt, superiore 

(colonna in Plexiglas) da 5 lt e laterale in acciaio da 1 lt

• Pompa di ricircolo 6lt/min 12 V – 7 A

• Valvole manuali

•  Resistenza 48 V 200 W per il riscaldamento dell’acqua 

•  Termostato di sicurezza 

•  1 termometro in vetro a mercurio (-20°C a +110° C).

•  2 Valvole proporzionali con corpo in bronzo 0-10 V 

•  2 manometri 0-4 bar

•  Terminali di collegamento all’unita esterna con boccole di 

diametro 4 mm e connettori DIN 

•  Valvola a solenoide ON/OFF

•  Sensori portata: 1 tipo turbina, 1 magnetico per controllo 

ON/OFF 

•  Sensori di livello: 1 ON/OFF, 1 piezometrico 

•  Sensori di temperatura: 1 tipo Pt100, 1 tipo termocoppia tipo 

J, 1 tipo PTC, 1 tipo NTC.

• Sensore di pressione: 1 tipo piezometrico, 1 tipo ON/OFF
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TEORICO – SPERIMENTALE
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Unità di controllo che include:
• Moduli con amplificatore di segnale 

• Circuiti con condizionatori di segnale per il controllo 

automatico per: temperatura mod. FLTP-B/EV; livello e 

portata mod. FLTP-C/EV; pressione mod. FLTP-D/EV.

• Fonte di alimentazione mod. FLTP-A/EV: Uscita 1: 48 V~ / 

5 A; protezione con fusibili, Uscita 2: 24 Vcc/1 A, Uscita 3: 

-12 Vcc/1 A e +12 V/2 A, Uscita 4: 12 V / 7 A; protezione 

con fusibili, LED di presenza di tensione, Interruttore 

ON/OFF per il comando della pompa, terminali per la 

connessione dell’alimentatore ai moduli mod. FLTP-B/EV,  

mod. FLTP-C/EV e mod. FLTP-D/EV all’unità di processo  

mod. FLTP-U/EV, 4 Potenziometri per regolazione esterna del 

set-point nei range 0-10 Vcc/10 mA.

Il sistema può essere anche controllato attraverso le 
seguenti unità (non incluse):
PLC training panel
Consigliato: mod. PLC-1215C/EV oppure mod. PLC-V8/EV

PID Industriale 
• Controllore PID industriale a loop singolo mod. SLC/EV

• Regolatore digitale pid four loops mod. PID-S1/EV

Datalogger:
•  DATALOGGER EVLAB mod. EV2010/EV  

con n°2 interfacce EVSI-FLTP/EV  

e n°1 interfaccia EVSO-FLTP/EV

DIMENSIONI E PESO
•  Unità esterna mod. FLTP-U/EV: 680 x 330 x 880 mm, 40 Kg

•  Unità d’alimentazione mod. FLTP-A/EV: 

415 x 460 x 110 mm, 7 kg

ALIMENTAZIONE 
Unità d’alimentazione mod. FLTP-A/EV: 

115/230 Vca ±10% – 50/60 Hz


