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SIMULATORE 
DI SISTEMI
PROGRAMMABILI

Mod. SSP-1/EV

In ambiente didattico è molto utile poter simulare vari sistemi 

ed installazioni sostituendo la parte fisica dell’impianto, spesso 

complicata ed ingombrante ma indispensabile dal punto di 

vista funzionale.

Il Simulatore di Sistemi mod. SSP-1/EV, con la sua dotazione 

di 20 maschere intercambiabili, riproduce diverse installazioni 

con controllo di tipo sequenziale e analogico.

Con semplici connessioni elettriche si interfaccia il processo 

riprodotto sulla maschera con gli ingressi e le uscite del PLC.

I processi sono rappresentati sulle maschere con: led, Bargraph, 

pulsanti, finecorsa, ecc.

Nel controllore programmabile, l’utente scrive il programma di 

gestione oppure utilizza quelli dati a corredo che comunque 

può personalizzare.

Il Simulatore di Sistemi è costituito da un modulo di base sul 

quale vengono alloggiate, di volta in volta, le varie maschere 

corrispondenti al sistema da simulare.

È corredato di manuale che contiene per ciascuna maschera 

delle esercitazioni già sviluppate (fornite anche su CD) per il 

PLC training panel mod. PLC-V7/EV (non incluso).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il programma di formazione prevede le seguenti esercitazioni:

1 - RIEMPIMENTO DI UN SILOS
Gestione processo di controllo riempimento di un silos

2 - MONTACARICHI
Gestione di un montacarichi operante su 4 piani

3 - SEMAFORO PEDONALE
Controllo di un semaforo su strada principale con 

attraversamento pedoni

4 - AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO CON ROTORE AVVOLTO
Gestione della sequenza di start con 1, 2 o 3 gradini (selezionabili); 

ristabilimento delle condizioni iniziali alla fermata

5 - AVVIAMENTO MOTORE DAHLANDER
Gestione delle velocità ALTA / BASSA del motore

6 - INVERSIONE DI MARCIA MOTORE ASINCRONO
Controllo del senso di rotazione del motore

7 - AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO MOTORE ASINCRONO
Gestione della sequenza di avviamento D/Y a tempi regolabili

Ristabilimento delle condizioni iniziali alla fermata

8 - INSEGNA LUMINOSA SEQUENZIALE
Gestione di diversi programmi di accensione sequenziale da 1 

a 8 lampade, con variazione singola dei tempi di accensione

Operazione: AUTO/MAN e UP/DOWN
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9 - DISTRIBUTORE DI BEVANDE
Simulazione delle diverse sequenze operative di un distributore 

di bevande

10 - REATTORE
Gestione della reazione con controllo del refrigerante (caldo e 

freddo) e del mescolatore

11 - MISCELATORE
Gestione processo di miscelazione di sostanze diverse

12 - AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO
Sequenza di avviamento di un motore asincrono

13 - PARCHEGGIO PER AUTO
Controllo di parcheggio con indicazione di posti liberi e 

occupato

14 - RETE ARIA COMPRESSA
Gestione di compressori e serbatoio per la produzione e 

distribuzione dell’aria compressa

15 - NASTRI TRASPORTATORI 1
Processo di trasporto materiale sabbioso gestito tramite tre 

nastri trasportatori

16 - NASTRI TRASPORTATORI 2
Controllo di nastri trasportatori per il trasporto di diversi prodotti

17 - SISTEMA DI RIEMPIMENTO 1
Processo automatico di riempimento di pastiglie

18 - SISTEMA DI RIEMPIMENTO 2
Processo di riempimento di tre serbatoi

19 - LINEA DI LAVORAZIONE MECCANICA
Implementazione di sequenze diverse con utilizzo di alcune / 

tutte le fasi

20 - MONITORAGGIO FUNZIONAMENTO DI QUATTRO POMPE
Gestione del funzionamento di quattro pompe per il controllo di 

pressione all’interno di una rete di distribuzione
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ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Set di 24 cavetti con spinotti di sicurezza diam. 4 mm

REQUISITI MINIMI DEL PLC:

PLC dotato di:

- 12 Ingressi digitali logica positiva

- 12 Uscite digitali a 24 Vcc

- 2 Ingressi analogici 0-10 Vcc

- 2 Uscite analogiche 0-10 Vcc

PLC CONSIGLIATO:

Il simulatore mod. SSP-1/EV trova immediata applicazione 

abbinato al PLC training panel mod. PLC-V7/EV (non incluso).

IN ALTERNATIVA:
PLC training panel mod. PLC-V8/EV (non incluso). Nota: la 

maschera 14- Rete aria compressa non può essere gestita da 

questo PLC.
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Esempio di funzionamento con PLC training panel (non incluso)

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE  
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

INCLUSO

SPECIFICHE TECNICHE:

Il Simulatore di Sistemi è costituito da un pannello che può 

essere usato sia come unità da tavolo che montato su supporto 

verticale.

Dispone di 12 ingressi e 12 uscite digitali, collegabili tramite 

cavetti di sicurezza con spinotti diam. 4 mm. Due potenziometri 

permettono di impostare due variabili analogiche (0 – 10 V) utili 

per indicare ad esempio la velocità di riempimento di un silos, 

la salita e discesa di un montacarichi, ecc…

Sul pannello frontale sono disponibili 6 contatti momentanei/

mantenuti con interruttori e 6 led di indicatori di stato.

Mediante un display con barra grafica, si rappresenta il livello 

di un serbatoio o la posizione di un montacarichi; 6 finecorsa 

elettrici permettono di monitorarne la posizione minimo/

massimo e posizioni intermedie.

Alimentazione:  24 Vcc da trainer PLC 

Dimensioni:  390 x 297 x 100 mm

Peso netto:  5 kg


