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TRASDUTTORE E CONTROLLO
DI PORTATA E LIVELLO

Mod. G30A/EV
Mod. G30B/EV

Negli impianti idraulici di vario genere sorge spesso la necessità 

di controllare i valori della portata di un condotto o il livello di 

liquido in un serbatoio o in un condotto stesso. Solitamente il 

tipo di regolazione implementata da questi controlli è del tipo 

PID progettati in modo tale da ottenere caratteristiche ottimali 

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

Il sistema proposto è composto dai moduli mod. G30A/EV e 

mod. G30B/EV che in congiunzione con l’unità esterna mod. 

TY30A/EV consentono:

• L’analisi dei trasduttori di livello, pressione e portata
• Il controllo automatico di portata e livello con
  regolatore PID a coefficienti variabili

I circuiti e le tecniche impiegate nella realizzazione di questo 

set sono gli stessi utilizzati nel campo professionale. In questo 

modo lo Studente è avvicinato direttamente alle problematiche 

inerenti la progettazione dei sistemi di condizionamento del 

segnale.

Il modulo mod. G30A/EV è suddiviso in 8 parti ognuna delle 

quali svolge una funzione distinta.

Ogni parte è delimitata da un tratteggio che racchiude lo 

schema elettrico del blocco stesso di cui sono accessibili a 

misure, con oscilloscopio o multimetro, gli ingressi e le uscite.

I principali circuiti presenti nel modulo mod. G30A/EV sono:

•     Condizionatore di segnale per trasduttore di portata
•     Condizionatore di segnale per trasduttore di livello/
       pressione
•     Convertitore F/V e convertitore V/F
•     Display a 3 digit per la visualizzazione del valore 
       della grandezza misurata
•     Convertitore A/D a 8 bit ed altrettanti LED di 
       visualizzazione del valore convertito
•     Rivelatore di soglia (Threshold detector)

La connessione tra il modulo e l’unità esterna mod. TY30A/EV 

avviene tramite due boccole e presa DIN a 8 poli. Attraverso 

le due boccole viene alimentata la pompa dell’acqua dell’unità 

esterna. 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:

I moduli permettono l’analisi teorica e la sperimentazione dei 

seguenti principali argomenti:

• Caratteristiche generali dei trasduttori

• Trasduttori di portata: flussimetro e mulinello

• Condizionatore di segnale per flussimetro a mulinello con

 visualizzazione della portata in l/min su display a 7   

 segmenti (3 digit)

• Rilievo della curva caratteristica e determinazione della

 linearità del flussimetro a mulinello

• Trasduttori di livello: impiego per misure di livello e di 

 pressione e relazione tra le due misure

• Rilievo della curva caratteristica e determinazione della

 linearità del trasduttore di livello

• Uso del convertitore tensione/frequenza per visualizzare 

 direttamente il valore del livello sul display

• Uso del convertitore frequenza/tensione per ottenere un 

 segnale analogico proporzionale alla portata

• Tarature dei condizionatori-G
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SPECIFICHE TECNICHE Mod. G30A/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

• Range di trasduzione:

 - Livello: 0 ÷ 500 mm

 - Pressione: 0 ÷ 4,9 kPa

 - Flusso: 0 ÷ 4 l/min

• Condizionatore per trasduttore di livello/pressione di tipo

 a ponte di Wheatstone. Tensione di uscita: 0 ÷ 8 V

• Display a 3 digit e 1/2 per la lettura diretta dei valori

 di livello/portata

• Rivelatore di soglia a soglia variabile. Isteresi variabile

 con potenziometro e inseribile/disinseribile tramite

 piccolo interruttore

Dimensioni Mod. G30A/EV: 386 x 248 x 40 mm

• Principali argomenti della teoria dei controlli automatici

 per sistemi lineari e continui nel tempo

• Tipologie di regolatori: regolatori PID

 (Proporzionale-Integrativo-Derivativo)

• Risposta dei regolatori PID ai segnali tipici

 (gradino, onda quadra, triangolare)

• Progetto di un regolatore PID con diagrammi di Bode

• Scelta dei parametri P,I,D con il metodo Ziegler-Nichols

• Controllo a catena chiusa e catena aperta:

 differenze dinamiche e statiche

• Risposta globale del processo con azioni P-I-D

 indipendenti e separatamente variabili

• Verifica del controllo automatico di livello e di portata

 al variare delle azioni perturbatrici

• Stabilità, errore a regime, overshoot, tempo di risposta

 al variare delle azioni P-I-D

• Analisi ed utilizzo del software di supervisione con

 Personal Computer

SPECIFICHE TECNICHE Mod. G30B/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

• Set-point regolabile tramite potenziometro rotativo 

 presente

• Commutazione del Set-point (flusso/ livello)

 con interruttore:

 - Range Set-point flusso: 0 ÷ 4 l/min

 - Range Set-point livello: 0 ÷ 500 mm

• Controllore PID con azioni separatamente inseribili

• Costanti di tempo del controllore integrativo e di quello

 derivativo variabili tramite 2 potenziometri rotativi

• Costante di proporzionalità del controllore proporzionale

 variabili tramite 1 potenziometro rotativo

• Amplificatore di potenza ibrido

 (operazionali+transistor bipolari)

Dimensioni Mod. G30B/EV: 386 x 123 x 40 mm

Un condizionatore di segnale fornisce una tensione 

proporzionale alla pressione e quindi al livello del liquido.

• Unità mod. TY30A/EV per la generazione delle grandezze

 fisiche (portata e livello) costituita da:

 - Supporto metallico

 - 2 Serbatoi in plexiglass: inferiore e superiore (verticale)

 - Pompa elettrica

 - Strozzatore

 - Trasduttore di portata del tipo flussimetro a palette

 - Trasduttore di livello/pressione di tipo estensimetro

• Cavo di collegamento ad unità esterna di tipo DIN a poli

Dimensioni Mod. TY30A/EV: 420 x 710 x 260 mm

SPECIFICHE TECNICHE Mod. TY30A/EV:

L’unità esterna mod. TY30A/EV è formata da due serbatoi 

trasparenti. In quello inferiore c’è una pompa elettrica che ha 

il compito di travasare il liquido dal primo serbatoio a quello 

verticale per la generazione delle grandezze portata e livello.

A bordo dell’unità in oggetto si trovano due trasduttori: portata 

e livello. Il trasduttore di portata è un “flussometro a palette o 

a turbina”.  Questo fornisce in uscita una tensione impulsiva la 

cui frequenza è proporzionale alla portata del liquido.

Il trasduttore di livello sfrutta la pressione esercitata dalla 

colonna d’acqua per generare una deformazione elementare 

sugli estensimetri (Strain Gages) in esso incorporati.
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Il modulo mod. G30B/EV è composto di 3 blocchi:

SET POINT & ERROR AMPLIFIER: impostazione del valore di 

riferimento, tramite potenziometro rotativo, e comparazione 

con il valore effettivo assunto dall’uscita.

PID CONTROLLER: elaborazione del segnale di errore 

proveniente dal blocco precedente in modo tale da far 

assumere all’uscita il valore voluto.

I valori dei guadagni P, I, D sono variabili indipendentemente 

tramite 3 potenziometri rotativi.

POWER AMPLIFIER: “dosaggio” della potenza elettrica fornita 

dall’alimentatore all’attuatore (pompa) per variare il valore 

della grandezza d’uscita. Ogni blocco è riportato in uno schema 

sinottico serigrafato sul pannello frontale del modulo.

I collegamenti tra i 3 blocchi sono facilmente eseguibili 

tramite ponticelli, mentre quelli con il modulo mod. G30A/EV 

e l’unità esterna mod. TY30A/EV vengono allestiti con cavi di 

varia lunghezza disponibili con i moduli. Misure qualitative e 

quantitative, con oscilloscopio e multimetro, sono eseguibili in 

una molteplicità di punti accessibili in boccole. Il programma 

di formazione è completato dall’utilizzo del software 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
G30A/EV: +5 Vcc / 2A 

±12 Vcc / 2A
G30B/EV: ±12 Vcc / 2A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO

INDISPENSABILE PER MOD. G30A/EV E MOD. G30B/EV

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

UNITÀ DI INTERFACCIA INDUSTRIALE USB 
MFI-U/EV COLLEGATA AI MODULI 
SOFTWARE SUPERVISIONE E 
CONTROLLO DI PROCESSO MFIDEV/EV

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


