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INTELLIGENT LOGIC 
MODULE 
Mod. ILM-V1/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il trainer mod. ILM-V1/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione delle seguenti principali esercitazioni:

• Elaborazione delle istruzioni: concetto di ciclo

• Protocollo di comunicazione: TCP/IP 

• Algebra di Boole

• Programmazione base nei linguaggi: LAD e FBD

• Funzioni di logica sequenziale

• Indirizzamenti

• Temporizzatori & contatori

• Generatori di clock

• Circuiti monostabili, bistabili

• Operazioni matematiche

• Controllo PI 

• PWM 

• Applicazioni tipiche:

- Piccole Automazioni

- Building Automation 

• Regolazioni PI:

- Controlli di processo
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All’interno di un laboratorio per le tecnologie dell’automazione, 

il trainer mod. ILM-V1/EV, rappresenta lo strumento necessario 

alla realizzazione di soluzioni e comando di piccoli progetti di 

automazione. Realizzato totalmente con componenti industriali, 

il trainer consente lo sviluppo di molte soluzioni per macchine 

o impianti semplici, nella Building Automation o in molteplici 

applicazioni in diversi settori. 

Il Modulo Logico presente a bordo del trainer è uno tra i più 

potenti e diffusi in ambito industriale e civile. Esso mette a 

disposizione ingressi e uscite accessibili su boccole di Ø=4mm 

e Ø=2mm inserite sul pannello frontale. Le uscite digitali 

sono disponibili come uscite a transistor. Lo stato logico degli 

ingressi e delle uscite digitali è visualizzabile sul display a bordo 

del modulo. L’elaborazione dei segnali analogici lo predispone 

all’impiego nel campo della regolazione industriale in controlli 

ad anello chiuso tipo PI. 

Il pannello frontale del trainer mod. ILM-V1/EV riporta la 

rappresentazione sinottica serigrafata degli schemi e dei 

componenti interni all’apparecchiatura, completa di ogni 

minima nomenclatura. Quest’ampia e chiara visione del sistema 

ne aumenta il valore didattico, facilitando l’allestimento dei 

collegamenti e lo svolgimento delle esercitazioni.

Il software di programmazione in ambiente WIN 8, consente 

lo sviluppo di programmi di esercitazione nei linguaggi Ladder 

(LAD) e Blocchi funzione (FBD). Il collegamento tra Personal 

Computer e Modulo Logico avviene tramite cavo d’interfaccia 

ethernet fornito in dotazione. Possibilità di collegare fino a otto 

trainer mod. ILM-V1/EV tra loro in rete ethernet.

Un Web Server integrato a bordo permette il monitoraggio e il 

comando via WLAN o Internet. 

Infine, lo svolgimento delle esercitazioni è guidato efficacemente 

dalla manualistica teorico-sperimentale disponibile con il 

trainer.
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SPECIFICHE TECNICHE
• Involucro in lamiera di alluminio, preverniciato e 

pressopiegato

• Maniglie laterali non sporgenti per un facile trasporto nel 

laboratorio

• Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione 

sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni 

all’apparecchiatura.

• Alimentatore 24 Vcc/1,3A per la gestione degli ingressi 

e uscite digitali. Inclusa protezione elettronica contro i 

sovraccarichi ed i cortocircuiti.

• 12 Ingressi digitali standard di cui due configurabili come 

analogici.

• Simulatore per gli ingressi digitali con interruttori a stato 

permanente e impulsivo

• 8 uscite digitali a 24 Vcc 

• Boccole di sicurezza standard Ø=4mm e Ø=2mm per 

collegamento degli ingressi e delle uscite a dispositivi esterni.

Caratteristiche Modulo Logico:

• Alimentazione: 24 Vcc

• Interfaccia Ethernet e WEBServer integrato

• Possibilità di Data logging sulla memoria interna 

• Collegamento di 8 moduli base su Ethernet

• Dimensione del programma fino ad un massimo di 400 

blocchi funzione in tutte le unità

• 64 merker analogici

• 64 merker digitali

• 4 registri di scorrimento ognuno con 8 bit

• Funzioni di diagnostica estese.

• Tempo di attivazione configurabile (1 … 10 sec.)

• Display integrato (6 linee con 16 caratteri per riga, 3 colori di 

retroilluminazione)

• Visualizzazione grafica di trend di valori analogici. 

• Cavo Ethernet di collegamento a PC incluso

• Cavo di alimentazione monofase

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  215 x 300 x 150 mm

Peso:   4 kg
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MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI

INCLUSO
SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE

OPZIONALE

PANELLO OPERATORE TOUCHSCREEN 
Mod. T7-IOP/EV

SWITCH 4 PORTE RJ45 
Mod. SIL/EV


