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SOFTWARE DI SIMULAZIONE 
DI PROCESSI VIRTUALI

Mod. SSP-VR/EV
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SPECIFICHE TECNICHE
• Grafica in 3D

• Effetti sonori

• Sistemi virtuali di processi industriali

• Libreria oggetti

• lnterattività con gli elementi

• Simulazione guasti (corto circuito / circuito aperto)

CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC
• S.O: Windows 7 o superiore

• Processare: lntel Core2 2GHz o AMO 64x2 2GHz o superiore

• Memoria: 1 GB

• Spazio disponibile sull’hard disk: 500 MB

• DirectX: 9.0c

• Porta USB

• Porta Ethernet

• Si consiglia scheda video in grado di gestire 2 monitor
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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 Software di simulazione di processi virtuali mod. SSP-VR/EV 

permette di creare e simulare sistemi industriali e usarli con le 

più comuni tecnologie d’automazione.

Mette a disposizione una completa libreria degli elementi più 

comuni presenti nelle linee automatizzate (Nastri trasportatori, 

pick and place, sensori ecc.) che possono essere combinati tra 

loro per realizzare processi produttivi. 

Lo studente inoltre può cominciare partendo con uno dei sistemi 

virtuali già sviluppati o progettarne uno nuovo. I sistemi virtuali 

già sviluppati sono basati sulle soluzioni più comuni adottate 

nelle linee industriali e sono completamente modificabili. Tutti i

progetti possono essere salvati e richiamati successivamente.

Il Software di simulazione di processi virtuali mod. SSP-VR/EV 

una volta installato su un PC si interfaccia con il PLC Training 

panel mod. PLC-V8/EV (indispensabile non incluso).

Il compito dello studente è di scrivere il programma per il PLC 

che gestisca il processo simulato. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione prevede lo sviluppo dei programmi 

per gestire alcune esercitazioni quali:

• Stazione di accumulo

• Stazione di selezione

• Stazione automatizzata di unione di linee di prodotti differenti

• Stazione Pick & Place

• Magazzino automatizzato

Inoltre sono fornite le linee guida per 
la creazione di nuovi sistemi virtuali o 
modifica dei precedenti.

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

PLC TRAINING PANEL
Mod. PLC-V8/EV


