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SISTEMA DI TEST E  
SELEZIONE CON NASTRO 
TRASPORTATORE
Mod. TDIDA/EV

Il sistema permette il trasporto dei pezzi mediante nastro 

trasportatore e il loro riconoscimento e relativo smistamento in 

base al tipo di materiale (plastica/alluminio). 

Un motore in corrente continua controllato da un relè di 

marcia provvede alla movimentazione del nastro. Se nel ciclo 

di lavorazione giunge un pezzo in alluminio, il sensore induttivo 

posto sopra il nastro lo riconosce e un cilindro pneumatico lo 

spinge fuori nel primo magazzino. Se invece il pezzo è di plastica 

quando passa sotto il sensore induttivo non è riconosciuto e 

continua la corsa andando a cadere nel secondo magazzino. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Analisi del problema

• Definizione ingressi/uscite del sistema

• Realizzazione di uno schema di processo 

• Elenco fasi della sequenza 

• Costruzione dello schema logico

• Analisi dei potenziali problemi 

• Scrittura del programma

SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristiche elettriche
•  Motore in corrente continua 24 Vcc

•  Nastro trasportatore lunghezza 690 mm e larghezza 50 mm

•  Relè a 24 Vcc

•  Sensore induttivo 

•  Cilindro a semplice effetto 

•  Elettrovalvola 5/2 monostabile

•  Regolatore di flusso

•  5 Boccole diametro 4 mm

Caratteristiche meccaniche 
Pannello sinottico serigrafato in bachelite con piedini di 
appoggio. 

Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso) 

che metta a disposizione almeno:

•  1 ingresso digitale 24 Vcc

•  2 uscite digitali a transistor 24 Vcc

PLC Suggerito:
• Per il controllo dell’unità consigliamo il PLC training panel 

mod. PLC-V7/EV.

In alternativa:
• PLC training panel mod. PLC-V8/EV 

Alimentazione:  24 Vcc – 0.5A (prelevabile dal PLC)

Dimensione:  800 x 350 x 300 mm

Peso Netto:  4 kg
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MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE DI 
PRESENTAZIONE DELL’APPARECCHIATURA 
E GUIDA ALL’APPLICAZIONE.

INCLUSO

Linea di meccatronica composta da RDIDA/EV e TDIDA/EV

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

• Aria compressa: 4 bar


