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Le componenti oleodinamiche proporzionali montate su piastre

con apposite maniglie per un facile aggancio al Trainer di 

oleodinamica per gli studenti mod. HST/EV, permette di ampliare 

le possibilità didattiche del trainer stesso. Le componenti 

oleodinamiche proporzionali permettono lo studio delle 

tecniche di regolazione in anello aperto e in anello chiuso e dei 

relativi circuiti oleodinamici, la cui conoscenza è fondamentale 

in un programma organico di automazione e robotica.

La serie di componenti oleodinamiche proporzionali amplia le 

possibilità del trainer mod. HST/EV e comprende:

• Componenti oleodinamiche industriali modificate per la 

didattica, con punti di misura della pressione, innesti rapidi 

e montate su pannelli modulari completi di simbologia 

normalizzata

• Collegamenti idraulici con tubi flessibili ed innesti rapidi sulla 

superficie anteriore dei pannelli

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il programma di formazione prevede varie esercitazioni tra le 

quali:

• Controllo di posizione, in anello chiuso, per palmola

• Comando di velocità, in anello aperto, per motore idraulico

• Controllo di velocità, in anello chiuso, per motore idraulico

• Controllo di inclinazione, in anello chiuso, per macchina 

Agricola

SPECIFICHE TECNICHE:

Componenti oleodinamiche proporzionali su pannelli
Modulari:
• 1 elettro-distributore proporzionale mono-solenoide

• 1 filtro in linea

• 2 motori oscillanti (palmole)

• 1 motore oleodinamico reversibile

Trasduttori
• dinamo tachimetrica

• posizione angolare (potenziometrico)

• inclinazione (potenziometrico)

Regolatori elettronici per
• controllo di posizione

• comando di velocità

• controllo di velocità

Strumenti di misura
• tester digitale

• contagiri
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COMPONENTI
OLEODINAMICHE
PROPORZIONALI
Mod. HPV-S/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE CON 
GUIDA ALLE ESERCITAZIONI 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  108 x 84 x 54 cm 

Peso:   50 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Oleodinamica: 60 bar - 6l/min


