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REGOLATORE DIGITALE 
PID A SINGOLO LOOP

Mod. SLC/EV

Il regolatore per controllo di processo a singolo loop  

mod. SLC/EV presenta una struttura basata su un 

microcontrollore di elevate prestazioni che gestisce gli ingressi 

e le uscite in maniera da ottimizzare il controllo ad anello chiuso 

del sistema. La programmazione dei parametri fondamentali 

del controllo di processo viene effettuata localmente 

mediante i tasti presenti a bordo dell’unità di controllo. La 

funzione fondamentale del regolatore è quella di controllare 

e monitorare continuamente il processo in base all’algoritmo 

di regolazione programmato. Il regolatore gestisce un loop di 

regolazione con funzioni di “auto-tuning”. La programmazione 

dei parametri caratteristici di regolazione P proporzionale, D 

derivatrice e l’integratice viene effettuata mediante i pulsanti 

presenti sull’unità.

Un display fornisce la visualizzazione numerica dell’andamento 

delle variabili durante la regolazione (Set-point, variabile di 

processo, etc).

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

• Algoritmi applicati nella programmazione funzionale di un 

controllo

SPECIFICHE TECNICHE
Sezione di regolazione PID a microcontrollore
•  Campionamento misura 50 ms

• 1 loop On-Off o PID con controllo overshoot a singola o 

doppia azione

• Uscita di regolazione discontinua, continua 

• Stazione Auto/MAN 

• Fino a 4 allarmi configurabili

• Set-point remoto

• 1 Set point programmato fino a 16 segmenti

• Visualizzazione dati personalizzata

• Funzione di Auto tuning

Ingressi analogici
• 1 Ingresso analogico 

•  Range di tensione: 0..10 V; -10 V…+10 V

Ingressi digitali
• 3 Ingressi ausiliari optoisolati (0-24 Vcc)

Set Point
• Impostazione locale mediante potenziometro

• Set Point remoto in tensione  

Range di tensione: 0..10 V; -10 V…+10 V

Uscite analogiche
• 1 Uscita analogica in tensione 

Range di tensione: 0..10 V; -10 V…+10 V

Alimentazioni disponibili
• Disponibile due alimentazioni per il collegamento di 

dispositivi esterni: 24 Vcc – 2 A, 10 Vcc – 0.5 A

Uscite digitali
• 4 Uscite digitali (0-24 Vcc)

Comunicazione
• 1 Interfaccia RS-485 per funzioni di supervisione e 

parametrizzazione.

• Cavo per la supervisione e parametrizzazione del controllore 

da PC

Tasti di programmazione e display
• Display LCD 

• Organizzazione con menù a pagine

• Visualizzazione real-time delle grandezze

• Gestione di allarmi

• Possibilità di inserimento di password di protezione

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensione:  200 x 160 x 270 mm 

Peso:   5 kg
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MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE  
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

INCLUSO


