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DCS 
PROCESS CONTROL SYSTEM

Mod. PCS-7/EV

All’interno di un laboratorio per le tecnologie del controllo di 

processo, il trainer mod. PCS-7/EV, rappresenta lo strumento 

necessario alla formazione di tecnici operanti nell’industria sia 

a livello di manutenzione degli impianti che di progettazione.

Realizzato totalmente con componenti industriali, il trainer 

consente lo sviluppo di una sperimentazione solida e ad alto 

contenuto di conoscenze, sulla programmazione dei sistemi 

DCS con particolare riferimento al controllo di processo con 

software SCADA e alla comunicazione in reti industriali.

Il PLC presente a bordo del trainer è uno tra i più potenti e 

diffusi in ambito industriale. Esso mette a disposizione una 

molteplicità d’ingressi e uscite digitali e analogiche accessibili 

su boccole di Ø=4mm e Ø=2mm inserite sul pannello frontale. 

Le uscite digitali sono disponibili come uscite a transistor. Lo 

stato logico degli ingressi e delle uscite digitali è visualizzato 

da diodi LED presenti a bordo della periferica decentrata 

collegata al PLC via Profibus. L’impiego tipico è nel campo della 

regolazione industriale in controlli ad anello chiuso tipo PID. 

Tramite otto potenziometri rotativi si possono regolare il livello 

delle tensioni o correnti agli ingressi analogici. È così evitato 

l’uso di alimentatori esterni per la generazione dei riferimenti.

Il pannello frontale del trainer mod. PCS-7/EV riporta la 

rappresentazione sinottica serigrafata degli schemi e dei 

componenti interni all’apparecchiatura, completa di ogni 

minima nomenclatura. Quest’ampia e chiara visione del sistema 

ne aumenta il valore didattico, facilitando l’allestimento dei 

collegamenti e lo svolgimento delle esercitazioni.

Due voltmetri digitale a 3 e 1/2 cifre visualizzano la tensione 

degli ingressi e delle uscite analogiche in base alla posizione 

del rispettivo selettore rotativo. Il software di programmazione 

in ambiente WIN 7 Ultimate consente lo sviluppo di programmi 

di esercitazione con il PLC. 

Il collegamento tra Personal Computer (incluso) e il PLC 

avviene tramite rete industriale ProfiNet. Infine, lo svolgimento 

delle esercitazioni è guidato efficacemente dalla manualistica 

teorico-sperimentale disponibile con il trainer.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il trainer mod. PCS-7/EV consente di svolgere un programma di 

formazione con i seguenti contenuti: 

•  Gestione progetti e multi-progetti

•  Configurazione hardware del sistema

•  Configurazioni Client / Server

•  Plant Hierarchy

•  Linguaggio CFC: librerie a blocchi standard, compilazione e 

test, sequenze di esecuzione.

•  Linguaggio SFC: strutture di controllo di flusso, collegamenti 

con CFC, compilazione e test.

•  Linguaggio SCL: creazione blocchi personalizzati, 

compilazione e test.

•  Uso di WinCC come PCS/-OS

•  Potenzialità della gestione Multiproject.

Applicazioni tipiche
• Regolazioni PID: Controlli di processo (Livello, portata, 

pressione, temperatura)
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SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura da tavolo in acciaio trattata chimicamente e 

verniciata con vernice epossidica

• Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione 

sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni 

all’apparecchiatura

• Alimentatore 24 Vcc/2A per la gestione degli ingressi e uscite 

digitali. Inclusa protezione elettronica contro i sovraccarichi 

ed i cortocircuiti

• 2 voltmetri digitali a 3 e 1/2 digit per la misura della tensione 

presente agli ingressi e alle uscite analogiche; risoluzione 0,1 

Vcc

• 2 selettori rotativi per la selezione dell’ingresso del voltmetro

• 8 ingressi analogici V: 0÷10 Vcc risoluzione 14 bit

• 8 uscite analogiche V: 0÷10 Vcc risoluzione 12 bit

• 144 ingressi digitali 24 Vcc

• Simulatore per gli ingressi digitali con interruttori a stato 

permanente e impulsivo

• 64 uscite digitali a 24 Vcc 

• Boccole di sicurezza standard Ø = 4 mm e Ø = 2 mm per 

collegamento degli ingressi e delle uscite a dispositivi esterni

• Cavo Ethernet di collegamento a PC e cavo di alimentazione 

monofase inclusi

Caratteristiche PLC
• Alimentazione: 24 Vcc

• SIMATIC PCS 7 AS RTX Automation System con processore 

CORE2 DUO 1.2 GHZ, 800 MHZ FSB, 3MB SLC, 2GB DDR3 1066 

SODIMM RAM, 4 GB COMPACT-FLASH CHANGEABLE, CP5611 

ONBOARD.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  1230 x 450 x 810 mm

Peso Netto:  20 kg
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SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE
Software per lo sviluppo di programmi in 
ambiente WIN 7 Ultimate

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI

INCLUSO

PERSONAL COMPUTER

OPZIONALE
SISTEMA MULTIVARIABILE DI
CONTROLLO DI PROCESSO
MOD. FLTP/EV


