
26
D

-I
-P

L

PL 7 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

T
E

C
N

O
LO

G
IE

 D
E

LL
’A

U
T

O
M

A
Z

IO
N

E

PLC TRAINING PANEL
Mod. PLC-V7/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il trainer mod. PLC-V7/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione delle seguenti principali esercitazioni:

• Architettura di un PLC

• Elaborazione delle istruzioni: concetto di ciclo

• Cicli sincroni, asincroni e con priorità

• Tempi di esecuzione, ciclo e reazione

• Algebra di Boole

• Programmazione base nei linguaggi: AWL, KOP, FUP, SCL, 

S7-GRAPH.

• Funzioni di logica combinatoria

• Funzioni di logica sequenziale

• Indirizzamenti

• Temporizzatori & contatori

• Generatori di clock

• Circuiti monostabili, bistabili

• Operazioni algebriche: somma, sottrazione, moltiplicazione

• Conversioni BCD/binario

• Conversioni binario/BCD

• Tecniche di programmazione strutturata

• Tipi di dati base e strutturati

• Programmazione di funzioni, blocchi funzione, blocchi dati

• Funzioni integrate di conteggio veloce, misura di frequenza, 

posizionamento

• Gestione di interrupt di processo

• Reti industriali: Profinet e Profibus

• Programmazione e utilizzo di pannelli operatori industriali
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All’interno di un laboratorio per le tecnologie dell’automazione, 
il trainer mod. PLC-V7/EV, rappresenta lo strumento necessario 
alla formazione di altissimo livello di tecnici operanti nella 
moderna industria dei processi. Realizzato totalmente con 
componenti industriali, il trainer mod. PLC-V7/EV consente lo 
sviluppo di una sperimentazione solida e ad alto contenuto di 
conoscenze, sulla programmazione dei PLC e la soluzione delle
più complesse problematiche legate all’automazione.
Il programma di formazione coinvolge in questo contesto un 
ampio spettro di applicazioni:
• Impianti industriali
• Robotica
• Automazione con conveyor
• Controlli di Processo con tecniche PID
Il PLC presente a bordo del trainer mod. PLC-V7/EV è uno 
tra i più potenti e diffusi in ambito industriale. Esso mette 
a disposizione una molteplicità d’ingressi e uscite digitali 
accessibili in boccole di due diametri (Ø 4 mm e Ø 2 mm) 
presenti sul pannello frontale del trainer. Dodici ingressi digitali 
speciali sono adibiti al conteggio veloce, allarmi di processo, 
misura di frequenza e posizionamento. Per quanto riguarda le 
uscite digitali, queste sono disponibili come uscite a relè o a 
transistor per tutte quelle applicazioni che necessitano di una 
tempistica più rapida.
Lo stato logico degli ingressi e delle uscite digitali è visualizzato 
tramite diodi LED a bordo del PLC. 4 ingressi analogici, 1 
Ingresso per sonda di temperatura tipo Pt100 e 2 uscite 
analogiche sono messi a disposizione per la sperimentazione 
di esercitazioni che coinvolgono il controllo di processi. Tramite 
quattro potenziometri rotativi e uno stabilizzatore interno, si 
possono regolare il livello delle tensioni o correnti agli ingressi 
analogici. È così evitato l’utilizzo di alimentatori esterni per la 
generazione di riferimenti. Il pannello frontale del trainer mod. 
PLC-V7/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. Un voltmetro digitale a 3 
e 1/2 cifre visualizza la tensione degli ingressi o delle uscite 
analogiche in base alla posizione di un selettore rotativo. Il 
software di programmazione in ambiente WIN 7 Professional 
(32/64 Bit), consente lo sviluppo di programmi di esercitazione 
con PLC nei più diffusi linguaggi dell’automaz. industriale: AWL, 
KOP, FUP, SCL, S7-GRAPH secondo la norma IEC 61131-3. 
Il collegamento tra Personal Computer e PLC avviene tramite 
cavo d’interfaccia USB e PC adapter in dotazione. Il PLC inoltre 
è predisposto per il collegamento a reti industriali secondo 
i protocolli Profinet e Profibus. Infine, lo svolgimento delle 
esercitazioni è guidato efficacemente dalla manualistica 
teorico-sperimentale disponibile con il trainer.
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Applicazioni tipiche
• Moduli di meccatronica

Regolazioni PID 
• Controlli di processo (Livello, portata, pressione, temperatura)

Comunicazione di un PLC con PC: 
• Diagnostica degli ingressi e uscite

• Diagnostica degli stati interni

• Forzamento I/O e variabili interne

• Reti di PLC (Master/Slave)

SPECIFICHE TECNICHE:
• Involucro in lamiera di alluminio, preverniciato e 

pressopiegato

• Maniglie laterali non sporgenti per un facile trasporto nel 

laboratorio

• Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione 

sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni 

all’apparecchiatura

• Alimentatore 24 Vcc/3 A per la gestione degli ingressi 

ed uscite digitali. Inclusa protezione elettronica contro i 

sovraccarichi ed i cortocircuiti.

• Alimentatore 24 Vca/3 A per comando uscite a relè. Inclusa 

protezione a fusibile contro le sovracorrenti

• 1 voltmetro digitale a 3 e 1/2 digit per la misura della tensione 

presente negli ingressi o nell’uscita analogica. Risoluzione 

0,1 Vcc.

• 1 selettore rotativo per la selezione dell’ingresso del 

voltmetro

• 4 ingressi analogici V/I: ±10 Vcc, ±20 mA

• 1 ingresso per sonda di temperatura tipo Pt100

• 2 uscite analogiche V/I: ±10 Vcc, ±20 mA

• 4 potenziometri rotativi per l’impostazione di riferimenti 

analogici di tensione nel range 0..10 Vcc.

• Riferimento di tensione interno ottenuto tramite 

stabilizzatore interno a 24 Vcc

• 24 ingressi digitali standard di cui 12 utilizzabili per funzioni 

tecnologiche (Conteggio, misura di frequenza max 60 kHz).

Simulatore degli ingressi digitali con interruttori a stato 

permanente e impulsivo

• Blocco simulatore per il test del programma in fase di messa 

in servizio e nel funzionamento in esercizio, 16 ingressi 

digitali o 16 uscite digitali o 8 ingressi digitali e 6 uscite digitali

• 16 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.

• Interfacciamento delle uscite digitali
- Con relè di portata 10 Aac/2 Acc

- Transistor per applicazioni veloci

Caratteristiche PLC
• Alimentazione: 24 Vcc

• Memoria di lavoro: 192 kByte 

• Memoria di caricamento: sì / 512 Kbyte con MMC 

• Interfaccia di programmazione: RS-485
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• Interfaccia di rete: RS-485, Profinet, Profibus

• Comunicazione: MPI (Multi Point Interface)

• Modo di funzionamento: Master/Slave

• Ingressi digitali: 24 a 24 Vcc; separazione di potenziale a gruppi 

di 4; protezione dall’inversione di polarità. Indirizzamento a 

bit, byte, word

• Ingressi digitali speciali: 12 con funzioni tecnologiche

• Visualizzazione stato ingressi: sì (LED verde)

• Uscite digitali: 16 a 24 Vcc/0,5 A; separazione galvanica dalla 

CPU a gruppi di 8; immunità contro il cortocircuito

• Indirizzamento a bit, byte, word

• Visualizzazione stato uscite: sì (diodi LED)

• Ingressi analogici: 4 tensione/corrente

• Ingresso sonda di temperatura: 1 per sonda Pt100

• Risoluzione conversione A/D: 11 bit + segno

• Range tensione ingressi analogici: ±10 Vcc

• Range corrente ingressi analogici: ±20 mA

• Uscite analogiche: 2 tensione/corrente

• Risoluzione conversione D/A: 11 bit + segno

• Range tensione uscita analogica: ±10 Vcc

• Range corrente uscita analogica: ±20 mA

• Selettore dei modi di funzionamento: “STOP”,“RUN”, “MRES”

• Interfaccia USB/ MPI

• Cavo USB di collegamento a PC

• Cavo di alimentazione monofase

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  415 x 400 x 150 mm

Peso Netto:  10 kg

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PLC Mod. SW7/EV
Software per lo sviluppo di programmi PLC in ambiente WIN 

7 Professional (32/64 bit) nei linguaggi AWL, KOP, FUP, SCL e  

S7-GRAPH e di creazione di maschere grafiche base HMI.

OPZIONALI

PANELLO OPERATORE TOUCHSCREEN 
Mod. T7-IOP/EV

SOFTWARE DI SUPERVISIONE HMI Mod. SV/EV
Software industriale HMI, a pagine grafiche, consigliato per 
lo sviluppo di esercitazioni di supervisione e servizio con 
pannelli operatori. Ambiente di programmazione Windows 7 
Professional (32/64 bit).

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI

MANUALE TECNICO SU DVD DEL
CONTROLLORE CON SPECIFICHE TECNICHE, 
UTILIZZO, MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE

INCLUSO


