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REGOLATORE DIGITALE 
PID FOUR LOOPS

Mod. PID-S1/EV

Come i regolatori PID dell’attuale generazione, il regolatore 

digitale PID per controllo di processo mod. PID-S1/EV 

presenta una struttura basata su un microcontrollore di 

elevate prestazioni, ingressi e uscite analogiche e digitali, 

programmazione delle funzioni di regolazione e interfaccia 

Ethernet per la comunicazione con Personal Computer. La 

programmazione dei parametri fondamentali del controllo di 

processo è effettuata localmente mediante il display touch 

screen. Il regolatore può essere immediatamente applicato al 

controllo dei vari processi (Temperatura, Pressione, Portata e 

Livello) giacché è predisposto per l’interfacciamento con questi 

moduli. Esso è inoltre dotato di un’interfaccia ethernet per il 

collegamento a un Personal Computer per la visualizzazione 

e controllo dei dati. La funzione fondamentale del regolatore è 

di controllare e monitorare continuamente il processo in base 

all’algoritmo di regolazione programmato. Il regolatore gestisce 

quattro loops di regolazione con funzioni di “auto-tuning”. La 

programmazione dei parametri caratteristici di regolazione 

P proporzionale, D derivatrice e I integratrice è effettuata 

mediante il display touch screen oppure in remoto via PC. Un 

display grafico ad alta risoluzione fornisce la visualizzazione 

numerica o grafica dell’andamento delle variabili durante la 

regolazione (Set Point, Grandezza regolata, Errore…).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE: 

L’apparecchiatura prevede una molteplicità di applicazioni 

didattiche che coprono i seguenti argomenti:

• Analisi della struttura di un regolatore di processo digitale

• Programmazione delle funzioni del regolatore

• Analisi dei parametri di regolazione: coefficiente 

Proporzionale, Derivativo e Integrativo 

• Analisi dei segnali analogici AI/AO e relazioni con la 

regolazione di processo

• Algoritmi applicati nella programmazione funzionale di un 

controllo di processo digitale.
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SPECIFICHE TECNICHE:

• Pannello frontale in materiale isolante, con rappresentazione 

sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni 

dell’apparecchiatura. 

• Alimentatore 24 Vcc/2A dotato di protezione elettronica 

contro sovraccarichi e cortocircuiti.

• Alimentatore 10 Vcc/0.5A dotato di protezione elettronica 

contro sovraccarichi e cortocircuiti.

• Il controllore integra le seguenti 4 strategie di regolazione:

- Multi Loops (da 1 fino a 4 loops)

- Ratio

- Cascade

- Override

La scelta di una strategia, comporta nel sistema 

l’inizializzazione automatica di una serie di parametri nonché 

l’assegnazione univoca di una specifica funzione ad alcuni I/O. 

• Display grafico a colori 4.3” TFT touch  

(480 x 272 pixel/16M colori)

• Funzione di auto-tuning.

• Pagina configurazione allarmi

• Storico allarmi

• Pagina parametri del loop selezionato

• Pagina trend del loop selezionato

• Pagina parametri ingressi analogici

• Pagina parametri uscite analogiche

• Pagina parametri ingressi/uscite digitali

• Stato e forzatura del ingressi/uscite 

• Orodatario

• Switch ethernet integrato

• Boccole di sicurezza standard ø 2 mm per collegamenti degli 

ingressi e delle uscite a dispositivi esterni.
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Ingressi analogici
• 6 ingressi analogici configurabili in tensione/corrente

• Range di tensione: 0÷1V / 0÷5V / 1÷5V / 0÷10V

• Range di corrente: 0÷20mA / 4÷20mA

Ingressi digitali
• 8 ingressi ausiliari optoisolati (0-24 Vcc)

Set Point
• Impostabile dal display touch screen 

Uscite analogiche
• 4 uscite analogiche configurabili in tensione /corrente

• Range di tensione: -10V÷ +10V / -20V÷ +20V / 0÷10V

• Range di corrente: 4÷20mA

Uscite digitali
• 8 uscite digitali 24 Vcc - 0.5A

Comunicazione 
• 1 interfaccia Ethernet per la parametrizzazione/supervisione 

del controllore da PC con protocollo di comunicazione 

Modbus TCP/IP.

Caratteristiche e funzioni integrate 
• Display grafico a colori ad alta definizione

• Organizzazione con menù a pagine

• Visualizzazione real-time delle grandezze regolate

• Gestione di bargraph, trends, allarmi

• Possibilità di inserimento di password di protezione

Alimentazione:  110/230 Vca 50 Hz monofase

Dimensioni: 245 x 197 x 355 mm
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MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
DELL’APPARECCHIO CON GUIDA ALLE 
APPLICAZIONI DI CONTROLLO DI PROCESSO

MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

OPZIONALE
SOFTWARE DI SUPERVISIONE E DI ACQUISIZIONE DATI 
Mod. SV-1/EV  

Potente software a pagine grafiche che permette di effettuare, 
da una stazione PC collegata a PID, funzioni di supervisione di 
processo ed acquisizione dati.

Supervisione e acquisizione dati del controllore PID mod. 

PID-S1/EV con il software mod. SV-1/EV (opzionale) via 

protocollo Modbus TCP/IP.


