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SIMULATORE DI UN  
PROCESSO DI STAMPAGGIO  
DI MATERIE PLASTICHE
Mod. IMS/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il simulatore mod. IMS/EV consente lo studio delle seguenti 

principali tematiche:

• Struttura di un impianto di stampaggio

• Materiali di stampaggio

• Struttura, funzionamento e automatizzazione della pressa 

industriale ad iniezione

• Processo di estrusione

• Processo di iniezione

• Sistemi di raffreddamento della pressa

• Tipologie di stampi

• Sistemi di bloccaggio dello stampo

• Sistemi di raffreddamento dello stampo

• Tempi di raffreddamento dello stampo

• Controllo di qualità (CQ) sull’oggetto finito

• Sicurezza negli impianti di stampaggio

• Emergenze ed allarmi

• Monitoraggio e controllo del processo di stampaggio tramite 
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Il simulatore mod. IMS/EV è stato progettato e realizzato 
per lo studio interattivo e completo di un processo di 
stampaggio di materie plastiche.

È composto da:

• Un pannello sul quale è riportata, in serigrafia, la 

rappresentazione sinottica a colori di un impianto industriale 

reale.

•  Software multimediale grafico che, tramite collegamento del 

simulatore a PC, consente:

- il controllo e la supervisione del sistema;

- la consultazione di ipertesti teorici ed immagini digitalizzate.

Il centro del simulatore mod. IMS/EV è costituito dalla pressa 

industriale che a partire dai granuli solidi, di polimero, produce 

l’oggetto finito tramite stampaggio ad iniezione (injection 

molding).

Dell’impianto di stampaggio il simulatore riproduce tutte 

le funzioni e condizioni permettendo l’analisi di numerose 

tematiche tecnologiche tra le quali:

• Polimeri di stampaggio

• Funzionamento ed automatizzazione di una pressa ad 

iniezione

• Tipologie di stampi

• Tecniche di raffreddamento della pressa e dello stampo

• Sicurezze negli impianti di stampaggio

La presenza sul pannello di numerosi potenziometri, pulsanti, 

interruttori, diodi LED e barre grafiche consente di manipolare 

agevolmente i valori delle variabili di processo. Queste azioni 

possono essere eseguite anche da PC con l’ausilio del software 

interattivo che allo stesso tempo permette il report in tempo 

reale dello stato del processo per mezzo di oggetti grafici 

dinamici.

Infine, lo studio teorico, le esercitazioni e l’utilizzo del 

simulatore mod. IMS/EV sono guidati efficacemente da una 

completa manualistica teorico-pratica in dotazione con 

l’apparecchiatura.
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SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura esterna in acciaio trattata chimicamente e 

verniciata con vernice epossidica

• Pannello serigrafato con rappresentazione sinottica a colori 

dell’impianto

• Impostazione e manipolazione delle variabili di processo 

tramite:

- Potenziometri

- Pulsanti

- Interruttori

• Visualizzazione delle variabili di processo tramite:

- Diodi LED

- Bargraph

• Scheda elettronica di controllo I/O digitali ed analogici a bordo 

del simulatore dotata di interfaccia USB per comunicazione 

con PC

• Cavo USB di comunicazione simulatore/PC

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  900 x 710 x 450 mm

Peso:   30 kg

SOFTWARE MULTIMEDIALE:

Software grafico di supervisione e servizio che consente:

• La visualizzazione real-time della dinamica del processo

• L’invio di comandi al simulatore

• La manipolazione delle variabili di processo

• Definizione di grafici e tabelle

• Creazione di database inerenti il processo

• Diagnostica del processo

• Consultazione di ipertesti ed immagini digitalizzate
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MANUALE DI TEORIA ED ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -


