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SIMULATORE DI 
PROCESSO 
Mod. G26/EV

Un importante capitolo della scienza dell’automazione o 
automatica è costituito dalla disciplina denominata controlli 
automatici. Esso si riferisce allo studio dei dispositivi (detti 
regolatori, controllori o dispositivi di controllo), mediante i quali 
si fanno variare automaticamente le grandezze liberamente 
manipolabili di un sistema (detto sistema controllato), in modo 
che subisca l’evoluzione nel tempo migliore possibile.
Come ben si può comprendere, la conoscenza della teoria dei 
controlli automatici è diventata, oggi, un requisito indispensabile 
per tutti i tecnici operanti nei settori dell’Elettronica Industriale 
e Controlli di Processo.
Il Simulatore mod. G26/EV rappresenta, in questo contesto, 
lo strumento necessario allo studio approfondito degli 
argomenti della teoria dei controlli automatici, attraverso 
la sperimentazione pratica e l’analisi della vasta gamma 
di esercitazioni comprese nel completo e approfondito 
programma di formazione.

SIMULATORE DI PROCESSO mod. G26/EV
La peculiarità saliente del simulatore di processo mod. G26/EV 
è quella di costituire uno strumento del tutto autonomo per 
lo sviluppo di un programma di formazione ad alto livello 
sulle tematiche inerenti il Controllo Automatico dei Sistemi. I 
componenti, i circuiti e le tecniche di controllo del simulatore 
mod. G26/EV sono gli stessi utilizzati nel Controllo di Processi 
Industriali.
I controlli implementati sono di tipo analogico, cioè, in generale, 
i segnali in gioco sono continui nel tempo ed in ampiezza. 
Le tecniche di controllo realizzate, invece, comprendono 
elaborazioni lineari e non lineari dei segnali, per la simulazione 
ed il controllo di processi a catena aperta e catena chiusa, 
evidenziando l’influenza dei parametri caratteristici sulle 
risposte dei processi e valutando gli errori commessi in regime 
transitorio e permanente.
Il simulatore mod. G26/EV è composto da vari blocchi ognuno 
dei quali svolge una funzione distinta, ma collegabili per 
l’allestimento delle configurazioni di controllo. Ogni blocco 
è delimitato da un tratteggio che ne racchiude lo schema 
funzionale riportato in serigrafia sul pannello frontale del 
simulatore. Questa ampia rappresentazione sinottica permette 
una chiara visione del sistema nella globalità e nel dettaglio, 
facilitando lo svolgimento delle numerose esercitazioni che 
compongono il programma di formazione.

I principali blocchi funzionali lineari presenti a bordo del 
simulatore mod. G26/EV sono:
• Set-point
• Amplificatore di errore
• Regolatore P-I-D ad azioni indipendenti
• Reti “LEAD” & “LAG”
• Processo

L’impostazione del Set-point avviene tramite un potenziometro 
rotativo e riferimento di tensione interno. Sempre tramite 
potenziometri rotativi è resa possibile l’impostazione dei parametri 
del regolatore PID e delle reti “LEAD” & “LAG”. In particolare del 
regolatore PID si possono inserire/disinserire ed impostare le tre 
azioni P, I e D, in modo indipendente. I blocchi funzionali non lineari 
presenti a bordo del simulatore mod. G26/EV sono:
• Saturazione
• Banda morta
• Isteresi

Anche per quanto riguarda le azioni non lineari, queste sono 
regolabili tramite potenziometri rotativi in base alle esigenze del 
processo. Disturbi continui e ripetitivi possono essere inseriti in 
qualsiasi punto della catena di controllo per la valutazione delle 
capacità di reiezione del sistema. Inoltre, un’unità specifica, 
permette il reset manuale ed automatico del sistema nei casi di 
esperienze ripetitive. Inoltre, dei terminali presenti all’ingresso 
e all’uscita di ogni blocco funzionale, consentono l’esecuzione 
di misure qualitative e quantitative delle grandezze presenti 
all’interno della catena di controllo. In linea con le moderne 
tecnologie del Controllo di Processo, è possibile il collegamento 
a PC tramite schede e software dedicati, per la supervisione ed 
il controllo del sistema.
La realizzazione di controlli PID da PC anticipa allo Studente 
le tematiche dei Controlli di Processo di tipo digitale 
allargando il programma di formazione sviluppabile con il 
simulatore mod. G26/EV.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. G26/EV permette l’analisi teorica e la 
sperimentazione dei seguenti principali argomenti:
•  Descrizione fisica dei processi
•  Determinazione del modello matematico
•  Rappresentazione del sistema mediante schema a blocchi
•  Analisi dell’influenza dei disturbi introdotti in vari punti
•  Sistemi lineari: equazioni integro-differenziali
•  Relazioni ingresso-uscita: funzioni di trasferimento
•  Sistemi retroazionati
•  Strutture fondamentali dei regolatori
• Azioni: Proporzionale, Integrale, Derivatrice, Anticipatrice,      

Ritardatrice
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•  2 Indicatori analogici della grandezza controllata e di qualsiasi  
altra grandezza del simulatore

• Sistema di reset automatico per esperienze ripetitive

Dimensioni mod. G26A/EV: 386 x 372 x 40 mm

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

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 DEL PROCESSO 
MFIDEV/EV

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

•  Controllo di processo: influenza dei parametri caratteristici
•  Simulazione di uno scambiatore di calore (processo del 1°  

ordine di tipo 0)
•  Simulazione di un motore in corrente continua (processo del 

2° ordine di tipo 0)
•  Simulazione di una camera termostatica adiabatica  

(processo del 2° ordine di tipo 1)
•  Simulazione di un posizionatore comandato da un motore 

DC (processo del 3° ordine di tipo 1)
•  Predisposizione del controllore PID secondo le procedure:

- Di Ziegler-Nichols
- Di Janssen-Offereins
- Della risposta indiciale del sistema a catena aperta

•  Simulazione di processi non lineari:
- Saturazioni
- Banda morta
- Isteresi

•  Analisi dei sistemi a catena aperta e chiusa nel dominio del 
tempo e della frequenza

•  Analisi ed utilizzo del software di supervisione e controllo

SPECIFICHE TECNICHE:
•  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
•  Set-point (riferimento) e blocco di confronto:

- Tensione continua variabile da -8 V a +8 V
- Generatore d’impulsi: 

Ton = 30 ms, toff = 10 ms (lento) 
Ton = 3 ms, toff = 1 ms (veloce)

- Impulso manuale azionato da pulsante
- Blocco di confronto analogico ad amplificatori operazionali

•  Controllore PID:
- Campo dell’azione integrale: 

4 ms ÷ 400 ms (veloce) 
0.4 s ÷ 40 s (lento)

- Campo dell’azione derivatrice: 
0 ms ÷ 40 ms (veloce) 
0 s ÷ 4 s (lento)

- Campo della banda proporzionale: 
2.5% ÷ 250% (amplificazione 0.4 ÷ 40)

•  3 Potenziometri rotativi per la regolazione dei parametri del  
controllore PID

•  Reti compensatrici “lead” & “lag”:
- Campo dell’azione “lead”: 1 ms ÷ 100 ms
- Campo dell’azione “lag”: 1 ms ÷ 100 ms

• 1 Commutatore a manopola per la selezione delle reti “lead” 
& “lag”

• 2 Potenziometri rotativi per la scelta dei tempi di azione delle 
reti “lead” & “lag”

•  Unità non lineare:
- Limiti regolabili da 0 V a +8 V
- Banda morta regolabile da 0 V a +8 V
- Isteresi regolabile su tutto il campo utile del segnale
- Due campi di scelta per il backlash in funzione della 

velocità operativa
• 3 Potenziometri di regolazione dei parametri di non linearità
•  Processo:

- 1 Ritardatore/integratore con costante di tempo: 
10 ms (veloce), 1 s (lento)

- 2 Ritardatori/integratori con costante di tempo: 
7 ms (veloce), 0.7 s (lento)

- 1 Ritardatore di trasporto (velocità-distanza) con campo 
utile di frequenza: 0 ÷ 30 Hz (veloce) o 0 ÷ 3 Hz

•  Convertitori:
- Convertitore tensione/corrente e corrente/tensione:  

Range tensione: ±8 V, Range corrente: 4 ÷ 20 mA
•  2 Diodi LED di indicazione di saturazione del controllore


