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MODULO DI  
CONTROLLO PEZZI
Mod. MCS-570/EV

Il modulo di controllo pezzi mod. MCS-570/EV è costituito da 

una tavola rotante dove sono disposti i pezzi da esaminare. 

Un set costituito da tre sensori, capacitivo induttivo e ottico, 

determina la presenza e il tipo di materiale del pezzo esaminato. 

Le posizioni della tavola rotante sono controllate da un sensore 

di prossimità mentre la rotazione è gestita da un motorino in 

corrente continua.

Le posizioni lasciate libere per il prelievo e deposito dei pezzi 

sono due.

Il modulo mod. MCS-570/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. MCS-570/EV è svolto 

da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite un box 

d’interfaccia I/O.

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

all’automazione del modulo mod. MCS-570/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.

Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-570/EV è resa 

possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

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

MCS-570/EV, comprende:

• Principi di elettro-pneumatica

• Studio dei sistemi di riconoscimento

• Studio dei sensori

• Studio dei motori in corrente continua

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.-M
C

S
57

0-
0

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli 

didattici per lo studio del PLC (non inclusi):

• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV. 

Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm

Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di 

24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.

Sensori e attuatori

• 1 Sensore ottico

• 1 Sensore capacitivo

• 2 Sensori induttivi

• 1 Motorino a corrente continua 24 Vcc

Ingressi e uscite della stazione:

• n° 4 Ingressi digitali

• n° 4 Uscite digitali

Dimensione:  320 x 400 x 300 mm

Peso:   6 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc

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

INCLUSO


