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TRASDUTTORI 
E CONTROLLO
DI LUMINOSITÁ
Mod. G13/EV

Il controllo automatico di luminosità risulta essere diffuso non 

solo nell’ambito strettamente industriale (es. tecnologie dei 

semiconduttori) ma anche in altri settori quali l’impiantistica 

elettrica (controllo della luminosità di un ambiente domestico), 

l’agricoltura (controllo di luminosità in una serra).

Il tipo di regolatore impiegato in questi controlli è del tipo PID, 

progettato in modo tale da ottenere caratteristiche ottimali in 

termini di stabilità, velocità di risposta ed errore a regime.

Il modulo mod. G13/EV congiuntamente con l’unità esterna 

mod. TY13/EV consente:

• L’analisi dei trasduttori di luminosità e dei relativi circuiti

 di condizionamento

• Il controllo automatico di luminosità con regolatore PID

TRASDUTTORI E CONTROLLO DI LUMINOSITÀ mod. G13/EV 
Il modulo mod. G13/EV è stato progettato e realizzato con 

gli stessi componenti, circuiti e tecniche utilizzati in ambito 

professionale. In un laboratorio didattico di Controllo di 

Processo il modulo mod. G13/EV rappresenta lo strumento 

necessario per la formazione ad alto livello sulle tematiche 

teorico-sperimentali riguardanti:

• I trasduttori di luminosità e i relativi condizionatori
 di segnale
• Il controllo di luminosità con regolatori PID

La sperimentazione è realizzata con l’uso congiunto dell’unità 

esterna mod. TY13/EV, adibita alla generazione della grandezza 

fisica (luminosità).

Il modulo mod. G13/EV è costituito da 7 blocchi funzionali distinti 

ma collegabili tra loro per l’allestimento delle configurazioni 

circuitali di controllo. Ogni blocco è delimitato da un tratteggio 

che ne racchiude lo schema elettrico riportato in serigrafia sul 

pannello frontale del modulo.

Questa ampia rappresentazione sinottica permette una chiara 

visione del sistema nella globalità e nel dettaglio, facilitando lo 

svolgimento della vasta serie di esercitazioni che compongono 

il programma di formazione.

I principali blocchi circuitali presenti a bordo del modulo mod. 

G13/EV sono:

• Set-point
• Amplificatore di errore
• Condizionatori di segnale per i trasduttori
• Controllore PID ad azioni indipendenti
• Amplificatore di potenza

L’impostazione del Set-point (di luminosità) avviene tramite 1 

potenziometro rotativo e riferimento di tensione interno.

Sempre con 3 potenziometri rotativi si possono impostare, in 

modo indipendente, i valori dei parametri P, I e D per la taratura 

del controllore PID. I condizionatori di segnale sono 3, uno per 

ogni trasduttore utilizzato.

I trasduttori di luminosità si trovano a bordo dell’unità esterna 

mod. TY13/EV e sono:

• Fotoresistenza
• Fotodiodo
• Fototransistor

Misure qualitative e quantitative, sulle grandezze presenti nei 

circuiti del modulo mod. G13/EV sono effettuabili agli ingressi 

ed uscite di ogni blocco funzionale, in terminali utilizzati pure 

per i collegamenti tramite ponticelli.

La connessione tra il modulo e l’unità esterna mod. TY13/EV 

avviene tramite due terminali e presa DIN a 8 poli.

Attraverso i due terminali viene alimentata la lampada ad 

incandescenza. Attraverso la presa DIN, invece, vengono 

connessi al modulo i segnali dei trasduttori.

Il programma di formazione è completato dall’utilizzo del 

software di supervisione e controllo del processo da PC.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. G13/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

• Rilievo delle caratteristiche del trasduttore di luminosità

 resistivo

• Rilievo delle caratteristiche tipiche del fototransistor

• Rilievo delle caratteristiche tipiche del fotodiodo usato

 come cella fotovoltaica

• Studio e taratura dei condizionatori di segnale per:

 - Fotoresistenza

 - Fotodiodo

 - Fototransistor

• Analisi dal punto di vista teorico/sperimentale dei

 principali argomenti trattati dalla teoria dei controlli 

 automatici

• Controllo a catena aperta e catena chiusa: differenze
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SPECIFICHE TECNICHE mod. G13/EV:

• Pannello frontale, in materiale isolante, con serigrafia dei

 vari blocchi circuitali componenti il modulo e schema

 elettrico di ogni circuito

• Boccole di misura e collegamento

• Condizionatori per trasduttori del tipo:

 - Fotoresistenza al solfuro di cadmio

 - Fotodiodo al silicio

 - Fototransistor NPN al silicio

• Generatore di tensione di riferimento (Set-point) con

 stabilizzatore integrato

• 1 Potenziometro rotativo per l’impostazione del Set-point

 di luminosità

• Amplificatore di errore

• Amplificatore di potenza retroazionato, ad amplificatori 

 operazionali e finale a transistor bipolari, per comando

 attuatore di luminosità.

Attuatore di luminosità costituito da una lampada ad 

incandescenza al tungsteno (5 W) con possibilità di 

allontanamento dai trasduttori per consentire la variazione 

di intensità incidente e con possibilità di introduzione di una 

sorgente luminosa di disturbo.

Caratteristiche trasduttori + condizionatori:
Range ingresso di luminosità: 0 ÷ 300 Lux

Range uscita in tensione: 0 ÷ 8 V

• Controllore PID con azioni indipendenti P, I, D

• 3 Potenziometri per l’impostazione indipendente dei 

 parametri P, I e D, con ampi margini di regolazione

• 2 boccole di uscita amplificatore di potenza per comando 

 dell’attuatore in unità esterna mod. TY13/EV

• Presa cavo DIN a 8 poli per il collegamento ad unità

 esterna mod. TY13/EV

• Cavo di collegamento DIN a 8 poli

SPECIFICHE TECNICHE mod. TY13/EV:

• L’unità esterna mod. TY13/EV è formata da:

 - Involucro in lamiera internamente verniciata in nero per

   evitare fenomeni di riflessione

 - 3 Trasduttori di luminosità diversi fissati su circuito 

   elettronico stampato posto internamente

 - Lampada ad incandescenza montata su guida scorrevole

   per regolare la distanza dai sensori

 - Attuatore per segnale di disturbo

• 1 Presa DIN a 8 poli per i trasduttori

• 2 Boccole per il comando dell’attuatore da parte

 del modulo mod. G13/EV

• 2 Boccole per il comando della lampada di disturbo

• Tensione massima di comando lampada: 30 V

Dimensioni mod. G13/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensioni mod. TY13/EV: 330 x 140 x 100 mm

UNITÀ ESTERNA DI GENERAZIONE DELLA GRANDEZZA 
FISICA mod. TY13/EV
La generazione della grandezza fisica di processo avviene da 

parte dell’unità mod. TY13/EV dotata di:

• 1 Attuatore di processo costituito da lampada ad
 incandescenza in tungsteno
• 1 Attuatore del segnale di disturbo
• 3 Trasduttori di luminosità

• Risposta del processo impiegando un controllore con

 azioni indipendenti:

 - Proporzionale (P)

 - Integrativa (I)

 - Derivativa (D)

• Verifica del controllo automatico di luminosità al variare

 della distanza tra sorgente e trasduttore

• Risposta del sistema all’introduzione di una sorgente di

 luminosità (disturbo) non controllata dal modulo

 mod. G13/EV

• Capacità del controllore di reagire a variazioni brusche o 

 continue dell’ intensità della sorgente disturbante

• Rilevamento delle forme d’onda più significative

• Analisi ed utilizzo di software per esperienze

 di supervisione e controllo del processo da PC
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc / 0.5A

30 Vcc / 1A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO
- GENERATORE DI FUNZIONI

INDISPENSABILE

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

INTERFACCIA PER PERSONAL COMPUTER 
MFI-U/EV COLLEGATA AL MODULO  
SOFTWARE SUPERVISIONE E 
CONTROLLO DI PROCESSO MFIDEV/EV

ALTRA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO CON:
- REGOLATORE DIGITALE  
  PID FOUR LOOPS MOD. PID-S1/EV

L’attuatore di processo è posto su di una guida scorrevole 

dimodoché se ne possa regolare la distanza dai sensori.

I segnali provenienti dai sensori arrivano tramite cavo DIN a 8 poli, 

al modulo mod. G13/EV dove vengono opportunamente elaborati 

dai circuiti di condizionamento per le esigenze di controllo.

Il solido involucro dell’unità esterna mod. TY13/EV è in lamiera di 

alluminio verniciata internamente in nero per evitare fenomeni 

di riflessione.


