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SIMULATORE DI PARCHEGGIO 
A DUE PIANI

Mod. PLC-A1/EV

CARATTERISTICHE GENERALI:
L’apparecchiatura simula la costituzione di un sistema di 

controllo di entrata, uscita e giacenza di autoveicoli per un 

garage a 2 piani, con capienza massima di 100 autoveicoli.

I vari elementi del circuito elettrico da controllare mediante 

un PLC Training panel (mod. PLC-V7/EV - non incluso) sono 

fi ssati su un pannello di alluminio serigrafato che riproduce la 

struttura dell’edifi cio con le relative segnalazioni di ingresso, 

uscita e giacenza.

Tutte le lampade di segnalazione sono collegate in modo 

indipendente ad una morsettiera costituita da boccole unifi cate 

di tipo didattico con foro diam. 4 mm., cosicchè l’utilizzatore 

può scegliere il tipo di collegamento tra i vari elementi ed il 

PLC, in funzione del programma di gestione. L’apparecchiatura 

include anche il sistema di visualizzazione digitale, che 

permette all’utilizzatore (custode del garage) di controllare 

dalla propria postazione, il traffi co in entrata ed uscita, come 

pure la quantità di autoveicoli in parcheggio, sia nel I° piano, nel 

II° piano che totale.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

- 5 lampade spia di vario colore

- 4 pulsanti

- 1 selettore a 3 posizioni

- 2 display a 7 segmenti con decodifi ca

- 20 boccole diam. 4 mm. di vario colore

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Realizzato su contenitore metallico da tavolo a profi lo 

orizzontale, con struttura in lamiera d’acciaio trattata 

chimicamente e verniciata a più mani con vernice epossidica.

Pannello sinottico in alluminio serigrafato.

Dimensioni: 415 x 400 x 150 mm

Peso netto: 5 kg

ALIMENTAZIONE:
da PLC (24 V c.c. - assorbimento max. 0,5A)
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