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MCM12/EV
(CONTROLLO DI 
LUMINOSITÁ E
TEMPERATURA)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Sensori di luminosità: fotoresistenza, fotodiodo,

 fototransistor

• Circuiti di condizionamento per fotoresistenza, fotodiodo, 

 fototransistor

• Sensori di temperatura: termistore NTC, termistore PTC,

 termoresistenza

• Circuiti di condizionamento per termistore NTC, termistore

 PTC, termoresistenza

• Il controllo automatico: riferimento, calcolo dell’errore, 

 amplifi catore di potenza

• Controllo di tipo PID: azione proporzionale, integratrice, 

 derivatrice, combinata PID

• Controllore ON/OFF

• Il controllo automatico: schema a blocchi, catena aperta, 

 catena chiusa, sensibilità, precisione, tempo di risposta,

 stabilità, progettazione

• Controllo automatico di luminosità: regolazione a catena

 aperta e a catena chiusa con controllore PID

• Controllo automatico di temperatura: regolazione a catena 

 aperta e a catena chiusa con controllore PID

SPECIFICHE TECNICHE:

• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm

• Modifi che rapide ai circuiti tramite jumpers

• Simulazione guasti

• Connettore a 37-pin per il collegamento all’unità di

 controllo SIS3-U/EV

• Connettore ad 8 vie per la connessione all’unità

 di alimentazione

• Circuito stampato con trattamento  protettivo e sinottico 

 serigrafato

Dimensioni: 386 x 248 x 40 mm

OPZIONALE A RICHIESTA:

KIT HARDWARE-SOFTWARE per l’acquisizione, la supervisione 

ed il controllo del processo.

Costituito da:

- Scheda di interfaccia USB mod. MFI-LC/EV

- Software di supervisione e di controllo SW-S-MCMPRO/EV

MCM12/EV
L’MCM12/EV esamina i vari tipi di sensori e i sistemi di regolazione 

P.I.D. Esso è costituito da componenti elettronici premontati 

suddivisi in blocchi circuitali che si possono interconnettere e 

modifi care mediante ponticelli e cavetti inclusi.
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MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI 
E SOLUZIONI ESERCIZI

INCLUSO

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM12/EV

ALIMENTATORE
PSLC/EV

 - NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc – 0.5A

1.3÷24 Vcc – 0÷2A var

INTRODUZIONE
La scheda MCM12/EV è uno dei moduli che costituiscono il 
Sistema di Elettronica Pratica Interattiva  - IPES.
Essa comprende un insieme di circuiti e di sperimentazioni ad 
essi associate. 
Per lo svolgimento delle lezioni, la scheda funziona in modalità:
- Standard: utilizzando interruttori a bordo e con l’ausilio del 
manuale cartaceo.
- Computerizzata: utilizzando la versione software interattiva 
del manuale - SW-D-MCM12/EV - interfacciata alla scheda 
mediante l’Unità di Controllo SIS3-U/EV. Il software inserisce 
automaticamente variazioni circuitali e guasti permettendo lo 
svolgimento delle lezioni anche senza assistenza del docente.


