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MODULO DI  
DISTRIBUZIONE PEZZI
Mod. MCE-505/EV

Il modulo di distribuzione mod. MCE-505/EV è adibito alla 

distribuzione dei pezzi da un magazzino alle successive 

stazioni di lavoro. I pezzi di forma cilindrica e materiale diverso 

cadono per effetto di gravità su una speciale base d’appoggio. 

Un cilindro provvede ad espellerli dal magazzino ad un’apposita 

area di lavoro. La presenza del pezzo in quest’area è rilevata da 

un micro-switch. La condizione di presenza/assenza pezzi nel 

magazzino cilindrico è segnalata da un sensore ottico.

Il modulo mod. MCE-505/EV, nel suo insieme, è assemblato su 

di una struttura d’alluminio profilato facilmente trasportabile 

all’interno del laboratorio.

Il completo controllo del modulo mod. MCE-505/EV può essere 

effettuato con un modulo PLC o con un microprocessore 

Arduino.

Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti 

all’automazione del modulo mod. MCE-505/EV, integrato nel 

ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand 

alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software 

di programmazione del PLC o Arduino.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod. 

MCE-505/EV, comprende:

• Principi di elettro-pneumatica

• Funzionamento cilindro pneumatico a doppio effetto

• Funzionamento di un’elettrovalvola bistabile a 5/2 vie

• Studio dei sistemi di posizionamento

• Funzionamento con PLC

• Funzionamento con microprocessore

SPECIFICHE TECNICHE
Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.

Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:

• Boccole Ø = 2 mm

• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug

Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di 

comando per il modulo serve anche a permettere allo studente 

di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.
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Il modulo è gestibile tramite:

• N. 1 PLC training panel mod PLC-V8/EV

• N. 1 Arduino training panel mod MPC-18/EV.

L’alimentazione a 24 Vcc è fornita dal modulo PLC o dal modulo 

MPC-18/EV.

Sensori e attuatori

• 1 Micro-switch

• 2 Sensore REED

• 1 Sensore ottico

• 1 Elettrovalvola 5/2 bistabile

Ingressi e uscite della stazione:

• n° 4 Ingressi digitali

• n° 2 Uscite digitali

Dimensione:  160 x 400 x 270 mm

Peso:   4 kg ca.

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni, 
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

INCLUSO

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar


