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AUTOMAZIONE DI CANCELLI
SCORREVOLI

Mod. MR/EV

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti 

di costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti 

elettrici realizzati in logica programmabile. L’utilizzo di un 
PLC Training panel (Mod. PLC-V7/EV o PLC-V8/EV - non 
inclusi) con i moduli intercambiabili, permette di allestire, con 

complessità crescente, vari circuiti, collegando fra loro mediante 

cavetti fl essibili forniti con il sistema il Controllore e i dispositivi 

da automatizzare.

I moduli sono realizzati in materiale isolante e costituiscono il 

supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma 

di sperimentazione, possiedono la rappresentazione grafi ca e 

la simbologia elettrica unifi cata del componente; i collegamenti 

sono facilitati dalla presenza di morsetti didattici unifi cati 

(Ø 4 mm) con alto grado di protezione contro i contatti 

accidentali.

Accessori in dotazione:
Serie di 50 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

La serie di moduli per impianti domestici è stata 

specifi catamente progettata per costituire, analizzare e provare 

gli impianti che utilizzano dispositivi elettrici la cui funzionalità 

è governata dalla elettronica o dalla microelettronica. In questo 

contesto, tramite il PLC si possono “personalizzare” le funzioni 

svolte dall’automazione scrivendo programmi su misura in 

alternativa allo “standard” offerto delle industrie.

Per realizzare il programma di formazione i moduli si possono 

inserire nel telaio sperimentale mod. TSI/EV e fornire energia 

alla postazione con l’unità di alimentazione mod. AZ-1PH/EV 

(offerti separatamente).

Con questa serie di moduli, che utilizza componenti 

commerciali reali, il processo si attua completamente essendo 

realmente presente il cancello (scorrevole) e i dispositivi di 

sicurezza da automatizzare.

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni

SPECIFICHE TECNICHE:

La serie di moduli per realizzare l’automazione di un cancello 

domestico mod. MR/EV è costituita da:

• 1 Modulo tipo AZ-15

 - 1 trasformatore 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

• 2 Moduli tipo AZ-41

 - 1 contattore elettromagnetico per usi industriali,

    bobina 24 Vca

• 1 Modulo tipo AZ-187a

 - 1 centralina elettronica per automazione cancelli con 

    scheda radiocomando

• 1 Modulo tipo AZ-187b

 - 1 coppia di sensori fotoelettrici di sbarramento

• 1 Modulo tipo AZ-187c

 - 1 segnalatore luminoso intermittente per automazione

    cancelli con antenna radiocomando incorporata

• 1 Modulo tipo AZ-187d

 - 1 gruppo di movimentazione con motore monofase e

    contatti di fi ne corsa

• 1 Modulo tipo AZ-188

 - 1 deviatore per usi civili 2 pulsanti con 1 contatto NO,

 - 1 pulsante con 1 contatto NC

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Impianto per il comando automatizzato di un cancello

 mediante PLC (centralina radiocomando), sensori di

 sbarramento e gruppo di movimentazione con fi ne corsa
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Esempio di funzionamento con Pannello didattico per lo studio
del PLC (non incluso)


