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ASCENSORE A TRE PIANI -
BASIC
Mod. LDIDA/EV

Il trainer mod. LDIDA/EV è stato progettato per simulare il 

funzionamento di un ascensore a tre piani di un normale 

edificio. 

Sono state ricreate tutte le caratteristiche presenti in un 

ascensore reale come ad esempio l’apertura/chiusura delle 

porte, la velocità variabile del motore per il controllo della 

salita/discesa, i sensori di presenza ai piani nonché i pulsanti 

di allarme e stop.

La cabina è montata su un carrello mobile trascinato da un 

motore CC a bassa tensione attraverso un sistema di pulegge.

Tutti e tre i piani hanno un pannello di chiamata dell’ascensore 

dotato di pulsante. Dei led dedicati indicano la condizione di 

ascensore libero/occupato. Degli interruttori permettono di 

simulare la condizione di porta aperta/chiusa al piano. Ogni 

piano ha altri led usati per segnalare l’attuale posizione della 

cabina. Ciascun pannello ai piani integra un led per segnalare 

l’eventuale attivazione del pulsante di allarme dal pannello di 

controllo in cabina.

Il pannello di controllo in cabina comprende:

• 3 led che indicano la posizione dell’ascensore;

• 5 pulsanti per le chiamate ai piani, l’arresto della cabina e 

l’allarme.

Inoltre:

• Un led e un buzzer segnalano la situazione di allarme. 

• Un led simula l’illuminazione all’interno della cabina.

• Un deviatore permette di simulare la condizione (aperta o 

chiusa) della porta della cabina.

-L
D

ID
A

-1

• Altri led indicano la condizione aperta / chiusa della porta 

della cabina.

• Dei micro-interruttori utilizzati come fine corsa proteggono il 

motore nel caso la cabina va in extra corsa. 

• Ogni piano è dotato di microinterruttori utilizzati come punto 

di inizio della decelerazione e dell’arresto della cabina.

• 3 relè con led controllano la direzione e la velocità del 

motore.

Un pannello sinottico serigrafato riproduce la struttura 

dell’ascensore con le segnalazioni relative alla chiamata 

al piano, movimento della cabina e fermata al piano. Tutti 

gli ingressi/uscite del processo sono collegati in maniera 

indipendente al PLC attraverso boccole Ø 2 mm fissate nel 

pannello posteriore.

L’obiettivo è quello di permettere agli studenti di far pratica con 

la programmazione del PLC allo scopo di gestire questo tipo di 

applicazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Analisi del sistema

• Definizione degli ingressi/uscite del sistema

• Realizzazione del diagramma di processo

• Elenco della sequenza delle fasi

• Costruzione del diagramma logico del processo

• Analisi dei potenziali problemi

• Scrittura del programma

RetroFronte
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SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristiche elettriche

• 10 fine corsa

• 9 led d’indicazione della cabina al piano

• 3 led per indicare la velocità e il movimento verso l’alto o il 

basso della cabina 

• 4 pulsanti di chiamata ai piani

• 9 led per indicare le condizioni di ascensore libero / occupato 

/ allarme al piano

• 3 interruttori per simulare gli stati di porta aperta/chiusa al 

piano

• 6 led per segnalare la condizione di porta aperta/chiusa al 

piano

• 1 deviatore per ricreare la condizione di porta cabina aperta/

chiusa

• 2 led per segnalare la condizione porta della cabina aperta/

chiusa

• 1 led di illuminazione cabina

• 3 pulsanti di chiamata dell’ascensore ai piani 

• 1 pulsante di arresto

• 1 pulsante di allarme

• 3 led per segnalare la presenza ai piani

• 1 led di segnalazione stato di allarme

• 1 Buzzer di segnalazione stato di allarme

• 1 motoriduttore in CC

• Collegamento al PLC attraverso boccole Ø 2 mm.

Caratteristiche meccaniche 

• Pannello sinottico serigrafato

• Struttura verticale in profilato d’alluminio con box di 

interfaccia

• Motoriduttore CC accoppiato a un sistema di pulegge  

con cinghia per la movimentazione della cabina.

Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso) 

che metta a disposizione almeno le seguenti risorse:

• 23 Ingressi digitali 24 Vcc

• 14 Uscite digitali 24 Vcc 0.5 A 

PLC Suggerito:
• n°1 PLC training panel mod. PLC-V8/EV  

con espansione 16 DI / 16 DO mod. V8-1/EV

In alternativa:
• n°1 PLC training panel mod. PLC-1215C/EV, oppure

• n°1 PLC training panel mod. PLC-V6/EV

Alimentazione:  24 Vcc – 0.5A (fornita dal PLC)

Dimensioni:  655 x 297 x 100 mm

Peso netto:  3 kg
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MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE  
CON GUIDA ALL’APPLICAZIONE

INCLUSO
Accessori:
Set di 40 cavetti 1 mm con spinotti di sicurezza diametro 2 mm

Esempio del programma PLC utilizzato




