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REGOLAZIONE MULTIPROCESSO
(Portata, Livello, Pressione, Temperatura)

Mod. MPB/EV
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MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Aria compressa (valvola femmina da ¼”): 

0,3 Nm3/h @ 1,5 bar e 25 Nm3/h @ 6 bar

•  Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”): 

max. 1000 l/h @ 2 bar

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•  Personal computer con sistema operativo Windows 

OPZIONALE
UNITÀ DI SERVIZIO MOD. US-1/EV
per lavorare a circuito chiuso
(escluso per controllo di temperatura)

INTRODUZIONE
Questa unità da banco permette di effettuare 

esperimenti sul controllo di portata (di aria 

e acqua), livello, temperatura e pressione 

(un controllo per volta) utilizzando lo stesso 

regolatore e modifi cando il circuito idraulico per 

mezzo di valvole manuali.

Un software SCADA per Windows consente di 

controllare l’unità da PC e valutare le risposte del 

sistema ai disturbi.

PROGRAMMA DI 
FORMAZIONE:

L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti 

tematiche:

•  Controllo proporzionale, integrale e derivativo

•  Controllo di Portata, Livello, Pressione, Temperatura

•  Tecniche di tuning del regolatore

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Struttura di supporto in acciaio inox AISI 304

•  Flussimetro ad area variabile, scala 0-1000 l/h

•  Serbatoio graduato in Plexiglas, capacità 5 litri

•  Scambiatore a piastre in acciaio inox

•  Valvola pneumatica di regolazione in acciaio inox AISI 316, 

Cv = 0,25

•  Valvola pneumatica di regolazione in acciaio inox AISI 316,

Cv = 0,13

•  2 convertitori elettropneumatici 4-20 mA/0,2-1 bar

•  Valvola di sicurezza

•  Trasmettitore di pressione differenziale in acciaio inox AISI 

316, scala 0-500 mm H2O

•  Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 316, scala 0-6 bar

•  Manometro per la misura del segnale di uscita del 

convertitore I/P

•  Generatore d’acqua calda con serbatoio in acciaio inox AISI 

304, sistema di riscaldamento elettrico, pompa di ricircolo in 

acciaio inox AISI 304 e termostato

• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

•  Quadro in acciaio al carbonio verniciato con sinottico 

dell’impianto, interruttore automatico differenziale e boccole 

di misura del segnale in ingresso ed uscita al regolatore

•  Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software 

lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire 

segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore 

PID, trend in tempo reale e trend storico.

Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Mod. MPB/EV: 0,5 kVA

Generatore d’acqua calda: 
3,1 kVA

Dimensioni: 

Mod. MPB/EV: 
850 x 800 x 750 mm

Generatore d’acqua calda: 
500 x 650 x 670 mm

Peso Mod. MPB/EV: 50 kg


