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SOFTWARE DI PROGETTAZIONE, 
SIMULAZIONE E ANIMAZIONE 
PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Mod. SW-CAI/EV

Il software mod. SW-CAI/EV costituisce un potente ausilio 

didattico per lo sviluppo delle lezioni di preparazione alle 

esercitazioni pratiche di laboratorio. Questo software permette 

di progettare, simulare e animare circuiti per i seguenti settori 

tecnologici:

• Pneumatica e Pneumatica proporzionale

• Oleodinamica e Oleodinamica proporzionale

• Elettricità di comando (standard IEC, JIC)

• Elettronica Digitale

•  Elettrotecnica

Permette inoltre di:

• Realizzare programmi in linguaggio Ladder per i PLC Siemens 

e Allen Bradley IEC 61131-3

• Creare sequenze in Grafcet 

• Creare delle interfacce HMI e dei pannelli di controllo

• Interfacciarsi con il circuito reale 

LIBRERIA DEI SIMBOLI:

Libreria di simboli internazionali per tutti i settori sopra 

menzionati, in accordo con gli standard ISO, DIN, IEC, NEMA. 

È possibile creare delle librerie parziali e dedicate, per facilitare 

il disegno di nuovi simboli. Una caratteristica importante è 

la funzione “Dimensionamento del componente”, ovvero 

la possibilità di assegnare caratteristiche proprie ai simboli 

utilizzati. 

PNEUMATICA E PNEUMATICA PROPORZIONALE

La libreria include tutti i simboli necessari per progettare un 

circuito pneumatico: sorgenti di aria compressa, cilindri lineari 

a semplice e doppio effetto, finecorsa, pulsanti, valvole, timer, 

motori ecc. È possibile creare dei circuiti con controllo ad 

anello aperto ed ad anello chiuso.

OLEODINAMICA E OLEODINAMICA PROPORZIONALE

In accordo con gli standard ISO 1219-1 e ISO 1219-2, le librerie 

di oleodinamica e oleodinamica proporzionale mettono a 

disposizione tutti i simboli dei componenti richiesti per creare 

un circuito. La libreria include centinaia di simboli quali valvole 

direzionali, pompe, motori, cilindri ecc. 

LOGICA DI COMANDO ELETTRICA
Questa libreria interagisce con tutti i componenti delle altre 

librerie permettendo di creare dei circuiti logici di comando 

elettrico. È così possibile realizzare progetti di elettro-

pneumatica, elettro-oleodinamica ecc. Essa comprende 

pulsanti, relè, bobine, e molti altri componenti.

HMI E PANELLO DI CONTROLLO

Questo modulo permette di creare delle animazioni e dei 

pannelli di controllo. La libreria grafica contiene diversi oggetti 

quali: interruttori, pulsanti, potenziometri, ecc.
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ELETTROTECNICA

La libreria di elettrotecnica offre una vasta scelta di componenti 

per creare circuiti elettrici in corrente continua e alternata. 

L’utente può modificare i parametri di simulazione come il 

valore della resistenza, induttanza, coppia, frequenza, mutua 

induttanza del rotore o statore del motore, la costante di inerzia 

ecc. Con questa libreria è possibile disegnare un circuito, 

simularne il funzionamento e ricercare eventuali errori prima di 

passare alla sua realizzazione.

ANIMAZIONI DI COMPONENTI SEZIONATI

Le sezioni animate in 3D dei componenti illustrano il 

funzionamento interno dei dispositivi. Le animazioni sono 

sincronizzate con la simulazione del circuito.

GRAFCET

Questo modulo permette di implementare delle strutture 

di controllo in accordo con lo standard IEC61131-3. Questo 

metodo universale può essere usato insieme alle altre librerie 

per realizzare il controllo dei progetti complessi di pneumatica, 

oleodinamica e elettrotecnica. La tecnica di programmazione 

Grafcet aiuta a sviluppare delle sequenze automatiche 

complesse e testarle prima di trasferirle sul PLC. I programmi 

sviluppati con questo software possono essere esportati nel 

formato compatibile con i PLC Siemens S7 e nel formato XML.

CONTROLLORE A LOGICA PROGRAMMABILE (PLC)

Il software dispone di tre librerie in logica LADDER che 

includono i simboli dei produttori Allen BradleyTM, SiemensTM 

e dello standard IE61131-3. Queste librerie contengono il set 

di istruzioni per operare in logica LADDER così come contatti, 

temporizzatori, contatori, funzioni matematiche ecc. 

Con questa libreria è possibile scrivere un programma in 

linguaggio LADDER e prima di trasferirlo sul PLC, simularne il 

funzionamento e ricercarne eventuali errori.

ELETTRONICA DIGITALE 

Questa libreria mette a disposizione una vasta scelta di 

componenti logici standard quali: inverter, porte logiche, flip-

flop, contatori, registri di scorrimento, comparatori, pulsanti, 

LEDs, display a 7 segmenti, multiplexer ecc.

CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC:
• N° 2 Porte USB

• S.O: Windows 7
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MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE  
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

INCLUSO

OPZIONALE
INTERFACCIA I/O:
SCHEDA D’INTERFACCIA Mod. C2-IO/EV


