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SOFTWARE SCADA DI 
SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE 
DATI PER REGOLATORI PID

Mod. SV-1/EV
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Il software SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 

mod. SV-1/EV permette di eseguire funzioni di supervisione e 

acquisizione dati di un impianto da una postazione locale o 

remota dotata di PC.

Esso comprende:

• Software a pagine grafiche, in ambiente Windows per funzioni 

di supervisione globali dell’impianto da una postazione PC 

locale o remota.

• Driver Modbus TCP/IP necessario all’interfacciamento con il 

trainer mod. PID-S1/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con l’utilizzo 

del software mod. SV-1/EV riguarda le seguenti principali 

esercitazioni:

• Supervisione del progetto e delle impostazioni generali del 

sistema

• Generazione e gestione delle pagine di supervisione 

dell’impianto

• Utilizzo di una ricca libreria con un’ampia varietà di 

sottosistemi caratteristici degli impianti industriali 

• Gestione di immagini di sfondo nel formato bitmap

• Richiamo on-line dei dati relativi al processo

• Definizione di grafici, tabelle, curve

• Acquisizione e archiviazione di eventi per la diagnostica 

• Gestione degli allarmi con l’inserimento di messaggi 

personalizzati

SPECIFICHE TECNICHE
Le principali caratteristiche sono:

• Acquisizione e monitoraggio dati

• Pagine grafiche e strumentali

• Trend storici e Real Time

• Gestione degli allarmi e stampe configurabili

• Ricette parametriche

• Livelli di accesso differenziati

• Esportazione dei dati verso i più diffusi data base

Il software comprende una licenza di sviluppo e di Run-Time.

CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC:
• Porta USB

•  Porta Ethernet

• S.O: Windows 7 32 bit

Supervisione e acquisizione dati del controllore PID mod. 

PID-S1/EV (opzionale) con il software mod. SV-1/EV via 

protocollo Modbus TCP/IP.
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MANUALE DI UTILIZZO DEL SOFTWARE

INCLUSO

OPZIONALE
REGOLATORE DIGITALE PID FOUR LOOPS 
Mod. PID-S1/EV


