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INTRODUZIONE
GENERALE
ELETTRONICA VENETA S.p.A. progetta e produce
apparecchiature didattiche dal 1963.
Questo tipo di apparecchiature, specialmente nei vari settori
della tecnologia, permette di raggiungere due importanti
obiettivi nel campo della didattica:
• facilitare l’attività di apprendimento da parte degli studenti
con sistemi reali in grado di chiarire gli aspetti importanti della
teoria appresa in aula e approfondita nei testi scolastici
• semplificare il lavoro dell’insegnante con la possibilità di
dimostrare in parallelo all’attività teorica l’aspetto concreto e
applicativo degli argomenti svolti

Naturalmente l’aumento di efficienza dell’attività didattica
migliora e semplifica l’inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani studenti e giustifica nel modo migliore gli investimenti
materiali ed umani che vengono effettuati nelle scuole di tutti
i paesi.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a livello internazionale
seguendo i programmi didattici di riferimento dei vari paesi e in
accordo con le varie culture specifiche.
Per incontrare in modo soddisfacente le varie esigenze,
vengono proposti sistemi flessibili per garantire la massima
aderenza alle tecnologie attuali, al progresso tecnologico e alle
richieste del mercato industriale locale per quanto riguarda i
profili professionali richiesti.
Oltre alla formazione scolastica regolare, i laboratori e le
apparecchiature didattiche proposte permettono di realizzare
anche la formazione post-diploma, la formazione continua e la
riqualificazione professionale.
Le apparecchiature didattiche prodotte interessano gran parte
dei settori tecnologici presenti nei programmi didattici degli
istituti professionali, tecnologici e università sia nazionali che
internazionali.

L’integrazione di queste apparecchiature didattiche efficienti
con le capacità della struttura scolastica locale permettono
di mantenere sempre aggiornati i programmi di formazione e
quindi dispensare una formazione attuale e di qualità per le
diverse aspettative professionali degli studenti e per le esigenze
tecnologiche industriali e di ricerca dei vari contesti locali.

La sede di ELETTRONICA VENETA S.p.A. sorge nel verde della

La certificazione ISO 9001 (Certificazione Sistema Qualità),

regione Veneto, vicino a Venezia e costituisce un centro di

ottenuta nel 1998 e aggiornata all’ultima edizione della norma,

sviluppo e di realizzazione di progetti con apparecchiature per

fornisce ulteriori garanzie sulla qualità dell’organizzazione

l’attività didattica adatte ad ogni tipo di profilo professionale e

di ELETTRONICA VENETA S.p.A. al fine di assicurare

tecnologico.

apparecchiature didattiche, formazione e servizi di standard
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elevati.

PRESENTAZIONE
Il settore dell’automazione industriale è caratterizzato da un
rapido e costante sviluppo tecnologico, che si deve riflettere
di conseguenza anche nell’offerta formativa dedicata a queste
tecnologie.
Con decenni di esperienza alle spalle nella didattica per
l’automazione industriale, ELETTRONICA VENETA S.p.A.
propone delle soluzioni adatte ad ogni esigenza educativa
(scolastica, universitaria, di ricerca, di riqualificazione ed
aggiornamento, ecc.), programma di studi e specifiche situazioni
locali dei numerosi paesi di tutto il mondo in cui siamo presenti.
I nostri laboratori e attrezzature vengono infatti progettati,
sviluppati e realizzati con caratteristiche di modularità,
flessibilità, espandibilità, ergonomia e facilità di utilizzo che ci
permettono di proporre sempre una soluzione adeguata alla
caratteristiche richieste.
Le tecniche e i componenti che utilizziamo sono totalmente
industriali ed in linea con le soluzioni tecnologiche utilizzate al
momento nel settore.

La nostra offerta formativa è suddivisa per argomenti: partendo
con lo studio delle tematiche di base dell’automazione
industriale come la pneumatica, l’oleodinamica e la
programmazione di un PLC, lo studente viene introdotto via
via ad argomenti più complessi come la meccatronica e la
robotica. Per esempio, la meccatronica raggruppa conoscenze
provenienti da campi diversi come la meccanica, l’elettronica, la
pneumatica, i Controllori a Logica Programmabile e l’ingegneria
industriale, che vengono considerati nelle precedenti sezioni.
Inoltre, in ognuna delle parti in cui il catalogo è suddiviso, sono
presenti sia attrezzature propedeutiche e adatte allo studio
dell’argomento specifico a livello base, sia quelle progettate per
lo studio avanzato. Sono anche disponibili apparecchiature che
studiano specifici processi e sistemi di particolare interesse
(per esempio la simulazione di un processo siderurgico oppure
il funzionamento di un ascensore) nonché software che
permettono di integrare il programma didattico di alcune delle
apparecchiature.
L’obiettivo finale che ci prefiggiamo è fornire le conoscenze
necessarie alla formazione di tecnici altamente specializzati
nel campo dell’automazione che possano arrivare fino alla
progettazione dettagliata del funzionamento di un processo
produttivo automatizzato in grado di realizzare e gestire
differenti tipologie di prodotto (FMS - sistema di produzione
flessibile).
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L’offerta di apparecchiature prodotte da ELETTRONICA
VENETA S.p.A. per l’allestimento dei Laboratori di
AUTOMAZIONE si articola in sette linee di prodotto:

•

PNEUMATICA

•

OLEODINAMICA - ELETTRO-OLEODINAMICA
- OLEODINAMICA PROPORZIONALE

•

PLC - SIMULATORI E APPLICAZIONI

•

CONTROLLI DI PROCESSO

•

MECCATRONICA

•

ROBOTICA

•

SOFTWARE ED INTERFACCE
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PNEUMATICA

Obiettivo:
• Studiare, a livello base e avanzato, i componenti,
le metodologie di funzionamento e le logiche di
programmazione di circuiti pneumatici ed elettropneumatici. Approfondire tematiche relative come
lo studio dei sensori di prossimità.

Apparecchiature:
• Trainer e kit per lo studio della pneumatica
• Trainer e kit per lo studio dell’elettro-pneumatica
• Kit per lo studio della pneumatica proporzionale
• Strumenti e accessori per lo sviluppo di ulteriori

26D-I-PN

attività complementari

PN 2
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PNEUMATICA

PN 4

ELETTRO-PNEUMATICA

PN 11

PNEUMATICA PROPORZIONALE

PN 21
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PNEUMATICA
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TRAINER PER LO STUDIO
DELLA PNEUMATICA BASE

MOD. ALPE-BC/EV

PN 5

KIT PER LO STUDIO DELLA
PNEUMATICA AVANZATA

MOD. ALPE-AD/EV

PN 7

TRAINER DI PNEUMATICA PER LO STUDENTE

MOD. SPT/EV

PN 8

TRAINER DI PNEUMATICA PER IL PROFESSORE MOD. PPT/EV

PN 9

VALIGIA COMPONENTI
PNEUMATICHE SEZIONATE

PN 10

MOD. VCPE/EV
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PNEUMATICA

PN 4
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TRAINER PER LO STUDIO
DELLA PNEUMATICA BASE

Mod. ALPE-BC/EV
Il trainer per lo studio della pneumatica di base mod.
ALPE-BC/EV è stato appositamente progettato per lo sviluppo
completo di programmi applicativi nell’area dell’automazione
pneumatica.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Ogni trainer mod. ALPE-BC/EV può essere impiegato come
posto di lavoro per 2 allievi utilizzando come base un qualsiasi
tavolo o banco di lavoro. Un rapido sistema di aggancio
permette eventualmente di combinare insieme due trainer
mod. ALPE-BC/EV ottenendo un banco a doppia faccia in cui
possono lavorare 4 allievi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Comandi di valvole direzionali
Comandi temporizzati
Comandi di sicurezza
Logica pneumatica
Funzioni logiche fondamentali
Funzioni logiche derivate
Comandi in logica combinatoria
Comandi in logica sequenziale

SPECIFICHE TECNICHE
Supporto inclinato, è costituito da una struttura portante in
acciaio inox, predisposta per il fissaggio di tutte componenti
in dotazione. Dispone di due maniglie laterali per un facile
trasporto nel laboratorio e a bordo monta i seguenti elementi:

26D-I-PN-ALPEBC-1

Gruppo trattamento aria, costituito da:
• 1 valvola 3/2 per alimentazione generale
• 1 filtro con deumidificatore a scarico automatico
• 1 riduttore pressione 0.2÷8 bar con scarico della
sovrapressione
• 1 manometro 0÷10 bar
• 1 raccordo multiplo per alimentazioni (1 x Ø 6 mm; 4 x Ø 4
mm) con valvole di antiritorno.
• 1 tubo spiralato Ø 8 mm, lungo 6 m, completo di raccordi
rapidi a tenuta, per l’alimentazione pneumatica
Supporto per pulsanti, leve e visualizzatori, comprendente:
• 2 visualizzatori di pressione di colore verde e rosso
• 2 pulsanti, tasto rasato, 3/2 monostabili, NC
• 1 pulsante, tasto rasato, 3/2 monostabili, NA
• 1 valvola a leva, 5/2 bistabile
• 1 valvola a leva, 3/2 monostabile, NC

Attuatori pneumatici
1 Cilindro a semplice effetto Ø 12 mm, l=50 mm comprendente:
• 1 pistone magnetico
• 1 finecorsa 3/2, NC, a rullo
• 1 finecorsa 3/2, NC, a tastatore
• 1 regolatore di flusso unidirezionale montato sul cilindro
1 Cilindro a doppio effetto Ø 20 mm, l=100 mm comprendente:
• 1 pistone magnetico
• 1 finecorsa 3/2, NC, a rullo
• 1 finecorsa 3/2, NC, a tastatore
1 Cilindro a doppio effetto Ø 20 mm, l=100 mm comprendente:
• 1 pistone magnetico
• 2 regolatori di flusso unidirezionale montato sul cilindro
Pacco di valvole di potenza, comprendente:
• 1 valvola 3/2 monostabile a comando pneumatico
• 1 valvola 5/2 monostabile, a comando pneumatico
• 3 valvole 5/2 bistabile, a comando pneumatico
Serie di componenti pneumatiche
• 1 Manometro 0÷10bar
• 2 Valvole di controllo di flusso unidirezionali in linea
• 1 Valvola di scarico rapido
• 1 Valvola di sequenza

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com
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Logica pneumatica
• 2 elementi logici OR
• 2 elementi logici AND
• 2 elementi logici NOT, INIBIZIONE
• 2 elemento logico YES
• 1 temporizzatore TON (Uscita NO o NC), 3/2, 0÷30s

800 x 350 x 740 mm
17 kg

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Dimensione:
Peso:

TRAINER mod. ALPE-BC/EV con il KIT mod. ALPE-AD/EV

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 6 bar, 10 Nl/min max., oppure
• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
SOFTWARE CONSIGLIATO:
• Software di progettazione, simulaz. e animaz. per lo studio
della pneumatica ed elettropneumatica mod.SW-AIR/EV
IN ALTERNATIVA:

• Software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio della (elettro)pneumatica e (elettro) oleodinamica
mod. SW-FLU/EV, oppure
• Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.

26D-I-PN-ALPEBC-1

INCLUSO

PN 6

Accessori in dotazione:
Tubo flessibile Ø4 mm, Trancia tubo, Estrattore, Derivazioni,
Innesti rapidi, Tappi, Tubo con raccordi per alimentaz. del banco.

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

KIT PER LO STUDIO DELLA
PNEUMATICA AVANZATA

Mod. ALPE-AD/EV
Il kit di sperimentazione di pneumatica avanzata è fornito
solamente a completamento del kit di sperimentazione di
pneumatica base mod. ALPE-BC/EV poiché di quest’ultimo si
utilizzano diversi elementi.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Circuiti principali realizzabili:
• Comandi con valvole differenziali
• Regolazione della velocità
• Comandi con valvole selettrici e a due pressioni
• Comandi dipendenti dalla pressione
• Comandi temporizzati
• Comandi di sicurezza
• Logica pneumatica
• Funzioni logiche fondamentali
• Funzioni logiche derivate
• Comandi in logica combinatoria
• Comandi in logica sequenziale
• Comandi di emergenza
• Il ciclo quadro
• Il ciclo a “L”
• Il ciclo a “U”
• Ciclo di lavorazione a 3 cilindri
• La tecnica in cascata
• Il sequenziatore pneumatico

Dimensione:
Peso:

400 x 320 x 400 mm
10 kg

SPECIFICHE TECNICHE

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

Valigetta facilmente trasportabile in laboratorio dotata di tre
cassetti contenenti:

• Aria compressa: 6 bar, 10 Nl/min max., oppure
• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A

Supporto per pulsanti, leve e visualizzatori, comprendente:
• 2 pulsanti, tasto rasato, 3/2 monostabili, NC
• 1 pulsante 3/2 fungo rosso di emergenza a ritenuta
meccanica
• 1 valvola a leva, 5/2 bistabile
• 1 valvola a leva, 3/2 monostabile, NC
• 1 contatore pneumatico presettabile

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
SOFTWARE CONSIGLIATO:
• Software di progettazione, simulaz. e animaz. per lo studio
della pneumatica ed elettropneumatica mod. SW-AIR/EV

Attuatori pneumatici
1 Cilindro a doppio effetto Ø 25 mm, l=100 mm comprend.:
• 1 pistone magnetico
• 1 finecorsa 3/2, NC, a rullo unidirezionale
1 Cilindro a doppio effetto Ø 20 mm, l=100 mm comprend.:
• 1 pistone magnetico
• 1 finecorsa a pressione di ritorno
• 2 finecorsa a caduta di pressione (NOT) montati sul cilindro
26D-I-PN-ALPEAD-0

Serie di componenti pneumatiche
• 1 sequenziatore pneumatico costituito da 4 memorie di fase
• 2 regolatori di flusso unidirezionali in linea
• 2 valvole di non ritorno sboccabili
• 1 temporizzatore TON (Uscita NO o NC), 3/2, 0÷30s

Pacco di valvole di potenza comprendente:
• 4 valvole 3/2 monostabili, a comando pneumatico
• 2 valvole 5/2 bistabile, a comando pneumatico
• 2 silenziatori di scarico
Logica pneumatica
• 4 elementI logici OR
• 3 elementI logici AND
• 4 elementi logici NOT

IN ALTERNATIVA:

• Software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio della (elettro)pneumatica e (elettro) oleodinamica
mod. SW-FLU/EV, oppure
• Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.

INCLUSO
Accessori in dotazione:
Tubo flessibile Ø4 mm, Trancia tubo, Estrattore, Derivazioni,
Innesti rapidi, Tappi, Tubo con raccordi per alimentaz. del banco.

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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TRAINER DI
PNEUMATICA PER
LO STUDENTE

Mod. SPT/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

L’apparecchiatura permette allo studente lo svolgimento di un
intenso programma sulla tecnica del comando pneumatico e
la logica pneumatica. Essa costituisce un flessibile supporto di
esecuzione e dimostrazione dei circuiti pneumatici e prevede la
realizzazione di numerosi cicli sequenziali industriali seguendo
diverse tecniche normalizzate.
Su una piastra serigrafata verticale costituente il nucleo
dell’apparecchiatura, sono riportati i simboli normalizzati delle
componenti pneumatiche in dotazione, fissate posteriormente
alla piastra stessa. Tramite tubi flessibili ed innesti rapidi, lo
studente può collegare le componenti tra loro ed analizzare e
testare immediatamente il circuito pneumatico realizzato.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Circuiti principali realizzabili:
• Comandi con valvole direzionali
• Regolazione della velocità
• Comandi con valvole selettrici e a due pressioni
• Comandi dipendenti dalla pressione
• Comandi temporizzati
• Comandi di sicurezza
• Logica pneumatica
• Funzioni logiche fondamentali
• Funzioni logiche derivate
• Comandi in logica combinatoria
• Memorie
• Comandi in logica sequenziale
• Comandi di emergenza
• Il ciclo quadro
• Il ciclo a “L”
• Il ciclo a “U”
• La tecnica in cascata

SPECIFICHE TECNICHE:

26D-I-PN-SPT-0

• Componenti pneumatiche industriali
• Collegamenti con tubi flessibili e innesti rapidi
• Simbologia normalizzata

PN 8

Componenti pneumatiche in dotazione:
• 1 interruttore generale 3/2
• 1 regolatore di pressione
• 2 manometri
• 1 distributore a 8 vie
• 1 riduttore di pressione
• 1 pulsante a fungo di emergenza
• 2 indicatori di pressione
• 1 valvola a pulsante 3/2 NC
• 1 valvola a pulsante 3/2 NA
• 1 valvola selettrice a leva 5/2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 temporizzatore con funzione TON
1 Valvola di sequenza di pressione
1 valvola di scarico rapido
1 elemento YES
1 memoria
1 elemento AND
1 elemento NOT
1 elemento OR
2 regolatori di flusso unidirezionali
1 cilindro a semplice effetto
2 cilindri doppio effetto
5 finecorsa 3/2
3 valvole 5/2 bistabili
1 valvola 5/2 monostabile
1 motore pneumatico
1 contatore pneumatico
1 generatore di vuoto

Dimensione:
Peso:

900 x 710 x 450 mm
30 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 6 bar, 30 Nl/min max., oppure
• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
SOFTWARE CONSIGLIATO:
• Software di progettazione, simulaz. e animaz. per lo studio
della pneumatica ed elettropneumatica mod.SW-AIR/EV
IN ALTERNATIVA:

• Software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio della (elettro)pneumatica e (elettro) oleodinamica
mod. SW-FLU/EV, oppure
• Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.

INCLUSO
Accessori in dotazione:
Tubo flessibile Ø 4 mm, trancia tubo, estrattore, derivazioni,
Innesti rapidi, tubo con raccordi per alimentazione del banco.

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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TRAINER DI
PNEUMATICA PER
IL PROFESSORE

Mod. PPT/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

L’apparecchiatura permette al professore lo svolgimento di un
intenso programma sulla tecnica del comando pneumatico e
la logica pneumatica. Essa costituisce un flessibile supporto di
esecuzione e dimostrazione dei circuiti pneumatici e prevede la
realizzazione di numerosi cicli sequenziali industriali seguendo
diverse tecniche normalizzate.
Su una piastra serigrafata verticale costituente il nucleo
dell’apparecchiatura, sono riportati i simboli normalizzati delle
componenti pneumatiche in dotazione, fissate posteriormente
alla piastra stessa. Tramite tubi flessibili ed innesti rapidi, il
professore può collegare le componenti tra loro ed analizzare e
testare immediatamente il circuito pneumatico realizzato.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Circuiti principali realizzabili:
• Comandi con valvole differenziali
• Regolazione della velocità
• Comandi con valvole selettrici e a due pressioni
• Comandi dipendenti dalla pressione
• Comandi temporizzati
• Comandi di sicurezza
• Logica pneumatica
• Funzioni logiche fondamentali
• Funzioni logiche derivate
• Comandi in logica combinatoria
• Memorie
• Comandi in logica sequenziale
• Comandi di emergenza
• Il ciclo quadro
• Il ciclo a “L”
• Il ciclo a “U”
• Ciclo di lavorazione a 3 cilindri
• La tecnica in cascata
• Il sequenziatore pneumatico

SPECIFICHE TECNICHE:

26D-I-PN-PPT-0

•
•
•
•

Componenti pneumatiche industriali
Collegamenti con tubi flessibili e innesti rapidi
Simbologia normalizzata a colori
Apparecchiatura su ruote

Componenti pneumatiche in dotazione:
• 1 filtro separatore
• 2 regolatori di pressione
• 2 manometri
• interruttore generale 3/2
• 4 pulsanti 3/2
• 2 valvole a leva 3/2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 indicatori di pressione
4 valvole 5/2
4 cilindri
12 finecorsa 3/2
8 silenziatori regolatori
2 strozzatori unidirezionali
2 temporizzatori
6 memorie
8 elementi NOT
2 elementi YES
6 elementi OR
8 elementi AND

Dimensione:
Peso:

1700 x 700 x 1700 mm
113 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 6 bar, 30 Nl/min max., oppure
• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
SOFTWARE CONSIGLIATO:
• Software di progettazione, simulaz. e animaz. per lo studio
della pneumatica ed elettropneumatica mod.SW-AIR/EV
IN ALTERNATIVA:

• Software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio della (elettro)pneumatica e (elettro) oleodinamica
mod. SW-FLU/EV, oppure
• Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.

INCLUSO
Accessori in dotazione:
Tubo flessibile Ø 4 mm, Trancia tubo, Estrattore, Derivazioni,
Innesti rapidi, Tappi, Tubo con raccordi per alimentaz. del banco.

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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VALIGIA COMPONENTI
PNEUMATICHE SEZIONATE

Mod. VCPE/EV
Le componenti pneumatiche sezionate sono state
appositamente scelte tra le componenti industriali prodotte
in tutto il mondo, al fine di dare le più ampie conoscenze
componentistiche, costruttive e di funzionamento.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Le principali caratteristiche delle componenti pneumatiche
sezionate sono le seguenti:
• Componenti industriali sezionate
• Diverse dimensioni
• Diversi principi di funzionamento
• Varie tecniche costruttive

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi funzionale di ogni componente

SPECIFICHE TECNICHE
Il set è costituito da una valigia che contiene il seguente set di
componenti sezionate:
1.
Pulsante 3/2 monostabile
2.
Regolatore di flusso unidirezionale
3.
Temporizzatore TON
4.
Fine corsa 5/2 leva-rullo servo pilotato
5.
Fine corsa 3/2 leva-rullo servo pilotato
6.
Cilindro a doppio effetto
7.
Cilindro a semplice effetto
8.
Fine corsa 3/2 a leva
9.
Valvola di scarico rapido
10. Selettore di circuito
11. Pulsante 5/2 monostabile

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
Dimensione:
Peso:

515 x 425 x 135 mm
6 kg

SOFTWARE CONSIGLIATO:
• Software di progettazione, simulaz. e animaz. per lo studio
della pneumatica ed elettropneumatica mod.SW-AIR/EV

26D-I-PN-VCPE-0

IN ALTERNATIVA:
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• Software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio della (elettro)pneumatica e (elettro) oleodinamica
mod. SW-FLU/EV, oppure
• Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.

INCLUSO
MANUALE
TEORICO – SPERIMENTALE
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TRAINER PER LO STUDIO
DELLA ELETTRO-PNEUMATICA BASE

MOD. ALEP-BC/EV

PN 12

KIT PER LO STUDIO DELLA
ELETTRO-PNEUMATICA AVANZATA

MOD. ALEP-AD/EV

PN 13

KIT PER LO STUDIO DELLA
ELETTRO-PNEUMATICA BASE

MOD. KALEP/EV

PN 14

TRAINER PER ATTUATORI ELETTRO-PNEUMATICI MOD. EAT/EV

PN 15

SET DI POSTER DEDICATI ALLA PNEUMATICA
ED ELETTRO-PNEUMATICA

MOD. POS-PE/EV

PN 16

TRAINER PER LO STUDIO DEI SENSORI
DI PROSSIMITÀ

MOD. ALP-PSX/EV

PN 17

SISTEMA DI VISIONE ARTIFICIALE A COLORI

Mod. AVS-1/EV

PN 19

26D-I-PN

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

ELETTRO-PNEUMATICA
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KIT PER LO
STUDIO DELLA
ELETTRO-PNEUMATICA
BASE

Mod. ALEP-BC/EV
Il trainer per lo studio dell’elettro-pneumatica di base
mod. ALEP-BC/EV è stato appositamente progettato per
lo sviluppo completo di programmi applicativi nell’area
dell’automazione pneumatica.
Ogni trainer può essere impiegato come posto di lavoro per
due allievi utilizzando come base un qualsiasi tavolo o banco di
lavoro. Un rapido sistema di aggancio permette eventualmente
di combinare insieme due trainer mod. ALEP-BC/EV ottenendo
un banco a doppia faccia in cui possono lavorare quattro allievi.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•

Comandi semiautomatici
Comandi automatici
Funzionamento e applicazione di elettrovalvole 3/2 e 5/2
Sensori di prossimità
Funzioni logiche fondamentali
Ricerca guasti in semplici circuiti elettropneumatici.

SPECIFICHE TECNICHE
Supporto inclinato è costituito da una struttura portante in
acciaio inox, predisposta per il fissaggio di tutte le componenti
in dotazione. Ha due maniglie laterali per un facile trasporto nel
laboratorio. A bordo monta i seguenti elementi:
Gruppo trattamento aria, costituito da:
• 1 valvola 3/2 per alimentazione generale
• 1 filtro con deumidificatore a scarico automatico
• 1 riduttore pressione 0.2÷8 bar con scarico della
sovrappressione
• 1 manometro 0÷10 bar
• 1 raccordo multiplo per alimentazioni (1 x Ø 6; 4 x Ø 4 mm)
dotati di valvole di antiritorno
• 1 tubo spiralato Ø 8,6 m, completo di raccordi rapidi a tenuta,
per l’alimentazione pneumatica

26D-I-PN-ALEPBC-1

Attuatori pneumatici
1 Cilindro a semplice effetto Ø12 mm, l=50 mm comprendente:
• 1 pistone magnetico
• 1 regolatore di flusso unidirezionale montato sul cilindro

PN 12

• 1 pulsante a fungo autobloccante (1NA + 1 NC)
• 4 innnesti rapidi per finecorsa (1 contat. NA + 1 contatto NC)
• 4 innesti rapidi per l’alimentazione delle elettrovalvole
Sensori e finecorsa
• 1 finecorsa elettrico azionamento da sinistra
• 1 finecorsa elettrico azionamento da destra
• 1 sensore di prossimità ottico a riflessione con catadiottro
• 2 sensori magnetici Reed con led da fissare ai cilindri
• 1 sensore di pressione con display (uscita analog. e digitale)
Gruppo elettrovalvole
• 2 elettrovalvole 3/2 monostabili con led NC
• 1 elettrovalvola 5/2 monostabile con led
• 2 elettrovalvole 5/2 bistabili con led
Alimentazione:
Dimensione:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
600 x 350 x 750 mm
17 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 6 bar, 50 Nl/min max., oppure
• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
SOFTWARE CONSIGLIATO:
Software di progettazione, simulazione e animazione per lo
studio della pneumatica ed elettropneumatica mod.SW-AIR/EV
IN ALTERNATIVA:

Software di progettazione, simulazione e animazione per lo
studio della (elettro)pneumatica e (elettro) oleodinamica mod.
SW-FLU/EV
Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.
INTERFACCIA I/O
Scheda d’interfaccia mod. C2-IO/EV
PLC CONSIGLIATO:
Intelligent logic module Mod. ILM-V1/EV

1 Cilindro a doppio effetto Ø 20 mm, l=100 mm comprendente:
• 1 pistone magnetico
• 2 regolatori di flusso unidirezionale montato sul cilindro
1 Cilindro a doppio effetto Ø 20 mm, l=100 mm comprendente:
• 1 pistone magnetico
• 2 regolatori di flusso unidirezionale montato sul cilindro

INCLUSO

Pannello comandi elettrici a bassa tensione, comprendente:
• Alimentatore 24 Vcc 2 A
• 6 relè a 4 scambi (2 NO + 2NC)
• 6 lampade di segnalazione a 24 Vcc
• 2 pulsanti monostabili
• 2 pulsanti con auto-ritenuta

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

Accessori in dotazione:
Tubo flessibile Ø 4 mm, Trancia tubo, Estrattore, Derivazioni,
Innesti rapidi.
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KIT PER LO
STUDIO DELLA
ELETTRO-PNEUMATICA
AVANZATA

Mod. ALEP-AD/EV
Il kit di sperimentazione di elettro-pneumatica avanzato è
fornito solamente a completamento del trainer per lo studio
della elettropneumatica di base mod. ALEP-BC/EV poiché di
quest’ultimo si utilizzano diversi elementi.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Comandi semiautomatici
Comandi automatici
Comandi di emergenza
Funzionamento e applicazione di elettrovalvole 3/2 e 5/2
Sensori di prossimità
Funzioni logiche fondamentali
Ricerca guasti in semplici circuiti elettropneumatici

SPECIFICHE TECNICHE
Pannello comandi elettrici a bassa tensione, comprendente:
• 3 relè a 4 scambi (2 NO + 2NC)
• 3 lampade di segnalazione a 24 Vcc
• 2 pulsanti monostabili
• 2 pulsanti con auto-ritenuta
• 1 pulsante di emergenza elettrico
• 1 conta impulsi presettabile elettronico
• 2 temporizzatori elettronici (TON + TOFF)
Sensori
• 1 sensore di prossimità induttivo
• 1 sensore di prossimità capacitivo
Gruppo elettrovalvole
• 1 Terminale con 4 elettrovalvole:
- 2 elettrovalvole 5/2 monostabili
- 2 elettrovalvole 5/2 bistabili
Elementi pneumatici
• 2 valvole di controllo di flusso unidirezionale sbloccabile in
linea
Alimentazione:

26D-I-PN-ALEPAD-1

Dimensione:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
400 x 320 x 400 mm
9 kg

Foto del TRAINER mod. ALEP-BC/EV con il KIT mod. ALEP-AD/EV

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 6 bar, 50 Nl/min max., oppure
• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
SOFTWARE CONSIGLIATO:
Software di progettazione, simulazione e animazione per lo
studio della pneumatica ed elettropneumatica mod.SW-AIR/EV
IN ALTERNATIVA:

Software di progettazione, simulazione e animazione per lo
studio della (elettro)pneumatica e (elettro) oleodinamica mod.
SW-FLU/EV
Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.
INTERFACCIA I/O
Scheda d’interfaccia mod. C2-IO/EV
PLC CONSIGLIATO:
Intelligent logic module Mod. ILM-V1/EV

INCLUSO
Accessori in dotazione:
Tubo flessibile Ø 4 mm, Trancia tubo, Estrattore, Derivazioni,
Innesti rapidi.

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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KIT PER LO STUDIO DELLA
ELETTRO-PNEUMATICA BASE

Mod. KALEP/EV
Il kit di sperimentazione elettropneumatica è appositamente
studiato per lo sviluppo completo di programmi applicativi
in automazione elettropneumatica. È fornito solamente a
completamento del trainer per la sperimentazione della
pneumatica di base mod. ALPE-BC/EV poiché di quest’ultimo
si utilizza il telaio, le alimentazioni pneumatiche e gli attuatori.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•

Comandi semiautomatici
Comandi automatici
Funzionamento e applicazione di elettrovalvole 3/2 e 5/2
Sensori di prossimità
Funzioni logiche fondamentali
Ricerca guasti in semplici circuiti elettropneumatici

SPECIFICHE TECNICHE
Gruppo elettrovalvole
• 2 elettrovalvole 3/2 monostabili con led NC
• 1 elettrovalvola 5/2 monostabile con led
• 2 elettrovalvole 5/2 bistabili con led
Sensori e finecorsa
• 1 finecorsa elettrico azionamento da sinistra
• 1 finecorsa elettrico azionamento da destra
• 1 sensore di prossimità ottico con catadiottro
• 2 sensori magnetici con led da fissare ai cilindri
• 1 sensore di pressione con display (uscita analogic. e digitale)
Pannello comandi elettrici a bassa tensione, comprendente:
• Alimentatore 24 Vcc 2 A
• 6 relè a 4 scambi (2 NO + 2NC)
• 6 lampade di segnalazione a 24 Vcc
• 2 pulsanti monostabili
• 2 pulsanti con auto-ritenuta
• 1 pulsante a fungo autobloccante (1NA + 1 NC)
• 4 innnesti rapidi per finecorsa (1 contatto NA + 1 contatto
NC)
• 4 innesti rapidi per le alimentazione delle elettrovalvole

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 6 bar, 50 Nl/min max., oppure
• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
SOFTWARE CONSIGLIATO:
Software di progettazione, simulazione e animazione per lo
studio della pneumatica ed elettropneumatica mod.SW-AIR/EV
IN ALTERNATIVA:

Software di progettazione, simulazione e animazione per lo
studio della (elettro)pneumatica e (elettro) oleodinamica mod.
SW-FLU/EV
Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.
INTERFACCIA I/O
Scheda d’interfaccia mod. C2-IO/EV
PLC CONSIGLIATO:
Intelligent logic module Mod. ILM-V1/EV

INCLUSO

26D-I-PN-KALEP-1

Alimentazione:

PN 14

Dimensione:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
400 x 320 x 400 mm
7 kg

Accessori in dotazione:
Tubo flessibile Ø 4 mm, Trancia tubo, Estrattore, Derivazioni,
Innesti rapidi.

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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TRAINER PER ATTUATORI
ELETTRO-PNEUMATICI

Mod. EAT/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Quest’apparecchiatura raccoglie in sé le varie tipologie,
tecnicamente più attuali, di attuatori pneumatici, valvole
elettropneumatiche e sensori di posizione.
Permette lo svolgimento di un ampio programma di
elettropneumatica e costituisce un ottimo sistema applicativo
per programmi sequenziali sviluppati con controllori a logica
programmabile (PLC).
Le principali caratteristiche del sistema sono le seguenti:
• Protezione con interruttore differenziale
• Alimentatore stabilizzato 24 Vcc
• Gruppo condizionamento aria compressa
• Quadro elettrico di comando a bassa tensione
• Componenti industriali
• Simbologia normalizzata
• Apparecchiatura su ruote

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•

Funzioni in logica booleana
Comandi manuali
Comandi semiautomatici e automatici
Comandi di emergenza
Cicli sequenziali
Sviluppo di cicli sequenziali di varia complessità, con l’ausilio
di controllori a logica programmabile PLC

26D-I-PN-EAT-1

SPECIFICHE TECNICHE
• Cilindro a doppio effetto, senza stelo, comandato da due
elettrovalvole 3/2 monostabili, completo di trasduttore di
posizione fotoelettrico a riflessione diretta e uscita analogica.
• Motore pneumatico oscillante con elettrovalvola 5/2 bistabile
e due finecorsa elettrici a caduta di pressione.
• Motore elettrico DC, bidirezionale con trasduttore
optoelettronico.
• Cilindro a semplice effetto con elettrovalvola 3/2 monostabile
con finecorsa di prossimità capacitivo e finecorsa di
prossimità magnetico
• Cilindro a doppio effetto, a stelo passante, con elettrovalvola
5/3 a centri chiusi, bistabile, completo di 4 finecorsa:
elettromeccanico, di prossimità induttivo, fotoelettrico a
riflessione e fotoelettrico a sbarramento con fibra ottica
• Quadro elettrico con pulsanti e relè
• Cavetti elettrici di diversa lunghezza
Alimentazione:
Dimensione:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1000 x 700 x 1700 mm
85 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 6 bar, 50 Nl/min max., oppure
• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
SOFTWARE CONSIGLIATO:
Software di progettazione, simulazione e animazione per lo
studio della pneumatica ed elettropneumatica mod.SW-AIR/EV
IN ALTERNATIVA:

Software di progettazione, simulazione e animazione per lo
studio della (elettro)pneumatica e (elettro) oleodinamica mod.
SW-FLU/EV
Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.
INTERFACCIA I/O
Scheda d’interfaccia mod. C2-IO/EV
PLC CONSIGLIATO:
Intelligent logic module Mod. ILM-V1/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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SET DI POSTER DEDICATI
ALLA PNEUMATICA ED
ELETTRO-PNEUMATICA

Mod. POS-PE/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il set di poster è composto da n°3 poster a colori dedicati allo
studio della pneumatica ed elettropneumatica.
Trovano una sistemazione ideale nel laboratorio di automazione
della scuola, permettendo così allo studente di avere facimente
a disposizione del materiale didattico che lo possa aiutare nello
studio e nello svolgimento delle lezioni.
Il primo poster riporta la tabella dei simboli suddivisa nei
seguenti gruppi:
• Simboli pneumatici
• Simboli elettrici
• Simboli logici
Il secondo poster riporta i componenti base utilizzati per creare
un circuito pneumatico. Gli elementi rappresentati sono:
• Gruppo filtro
• Valvola monostabile 5/2
• Attuatori: cilindri, pinze, attuatori rotanti
• Elementi logici: AND, OR
• Pulsanti pneumatici: 2/2 e 3/2
• Sensori: meccanici a leva, elettrici tipo REED e di pressione
• Regolatori di flusso
Il terzo poster riporta i componenti con una vista in sezione.
Gli elementi sezionati rappresentati sono:
• Filtro separatore
• Regolatore di pressione
• Indicatore di pressione
• Regolatore di flusso unidirezionale
• Silenziatore
• Valvola 5/2 e 5/3
• Cilindro a semplice effetto
• Cilindro a doppio effetto
• Motore unidirezionale
I poster possono essere facilmente appesi alle pareti del
laboratorio.

1000 x 700 x 3 mm
0.5 kg

26D-I-PN-POSPE-0

Dimensione:
Peso:
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TRAINER PER LO
STUDIO DEI SENSORI
DI PROSSIMITÀ

Mod. ALP-PSX/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il trainer mod. ALP-PSX/EV è stato appositamente progettato per
lo studio dei sensori di prossimità nei campi dell’automazione
industriale. I sensori forniti sono i più comunemente utilizzati
nell’industria. Lo scopo è di fornire allo studente i mezzi
per decidere il tipo di sensore più adatto in base al tipo di
applicazione e alle caratteristiche dell’oggetto da identificare.
I sensori inclusi nel trainer mod. ALP-PSX/EV sono i seguenti:
- Magnetico di prossimità tipo ON/OFF
- Induttivi di prossimità tipo ON/OFF
- Induttivo di prossimità tipo analogico
- Ottici di prossimità tipo ON/OFF
- Capacitivo di prossimità tipo ON/OFF
I sensori sono posti su una piastra base studiata appositamente
per il loro fissaggio. È così possibile svolgere esperienze sulla
sensibilità della distanza dei sensori rispetto all’oggetto da
rilevare, sulla capacità di riconoscimento rispetto al tipo di
materiale e/o al suo spessore e superficie.
Un box elettrico di controllo a bassa tensione permette di
alimentare i sensori e tramite delle lampade e un buzzer di
testare la loro attivazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•
•
•
•
•
•
•

Principi di funzionamento dei vari tipi di sensori
Campi di applicazione dei sensori
Influenza del tipo di materiale nella scelta dei sensori
Influenza del tipo di superficie nella scelta dei sensori
Influenza del colore dell’oggetto nella scelta dei sensori
Influenza dello spessore dell’oggetto nella scelta dei sensori
Scelta del tipo di sensore in base all’applicazione

26D-I-PN-ALPPSX-1

SPECIFICHE TECNICHE:

• Boccole di sicurezza: Ø = 4 mm
• Protezioni: Corto circuito, inversione di polarità e
sovraccarico
n° 1 Modulo con sensore induttivo di prossimità ON/OFF
• Dimensione sensore: M18
• Tensione di alimentazione: 24 Vcc
• Distanza di attivazione (Sn): 8 mm
• Output: PNP
• Led di attivazione ON
• Boccole di sicurezza: Ø = 4 mm
• Protezioni: Corto circuito, inversione di polarità e
sovraccarico
n° 1 Modulo con sensore induttivo di prossimità analogico
• Dimensione sensore: M12
• Tensione di alimentazione: 24 Vcc
• Distanza di attivazione (Sn): 0 ÷ 6 mm
• Output: 0 ÷ 10 V
• Boccole di sicurezza: Ø = 4 mm

Sensori a bordo della tavola:
n° 1 Modulo con sensore magnetico di prossimità
• Tensione di alimentazione: 24 Vcc
• Output: NC
• Boccole di sicurezza: Ø = 4 mm

n°1 Modulo con sensore ottico a barriera – Trasmettitore
• Dimensione sensore: 10 x 30 x 20 mm
• Tensione di alimentazione: 24 Vcc
• Distanza di attivazione (Sn): 15 m
• Output: PNP
• Boccole di sicurezza: Ø = 4 mm

n° 1 Modulo con sensore induttivo di prossimità ON/OFF
• Dimensione sensore: M12
• Tensione di alimentazione: 24 Vcc
• Distanza di attivazione (Sn): 4 mm
• Output: PNP
• Led di attivazione ON

n°1 Modulo con sensore ottico a barriera – Ricevitore
• Dimensione sensore: 10 x 30 x 20 mm
• Tensione di alimentazione: 24 Vcc
• Distanza di attivazione (Sn): 15 m
• Output: PNP –NO/NC
• Boccole di sicurezza: Ø = 4 mm
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n°1 Modulo con sensore a fibra ottica completo
di unità di amplificazione e fibra
• Dimensione sensore: 13 x 30 x 60 mm
• Tensione di alimentazione: 24 Vcc
• Distanza di attivazione (Sn):
- 80 mm in modalità diffusione
- 200 mm in modalità through beam
• Output: NPN e PNP
• Boccole di sicurezza: Ø = 4 mm

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

n°1 Modulo con sensore ottico a riflessione
completo di catadiottro.
• Dimensione sensore: 10 x 30 x 20 mm
• Tensione di alimentazione: 24 Vcc
• Distanza di attivazione (Sn): 6 m
• Output: PNP –NO/NC
• Boccole di sicurezza: Ø = 4 mm
n°1 Modulo con sensore ottico a diffusione con BGS
• Dimensione sensore: 10 x 30 x 20 mm
• Tensione di alimentazione: 24 Vcc
• Distanza di attivazione (Sn): 150 mm
• Output: PNP o NPN
• Boccole di sicurezza: Ø = 4 mm
• Protezioni: Corto circuito, inversione di polarità e
sovraccarico.
N°1 Modulo con sensore capacitivo di prossimità.
• Dimensione sensore: M12
• Tensione di alimentazione: 24 Vcc
• Distanza di attivazione (Sn): 8 mm
• Output: identificazione automatica del carico NPN o
PNP
• Boccole di sicurezza: Ø = 4 mm
• Protezioni: Corto circuito, inversione di polarità e
sovraccarico.
Box elettrico di controllo a bassa tensione
Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione
sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni
dell’apparecchiatura.
Contiene:
- Alimentatore 24 Vcc – 2.5 A
Risorse messe a disposizione
- 2 relè a 4 contatti in scambio collegati a delle boccole di
Ø = 4 mm
- 8 lampade a 24 Vcc collegate a boccole Ø = 4 mm
- 1 cicalino a 24 Vcc collegato a delle boccole di Ø = 4 mm
- Boccole di sicurezza per spinotti Ø = 4 mm
Set di campioni
Include un set di vari campioni diversi per tipo di materiali,
spessore, dimensioni e colori da utilizzare con i sensori.

INDISPENSABILE
STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA - MULTIMETRO

26D-I-PN-ALPPSX-1

Alimentazione:
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Dimensione:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
700 x 430 x 120 mm
10 kg

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
PLC CONSIGLIATO:
Intelligent logic module Mod. ILM-V1/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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SISTEMA DI VISIONE
ARTIFICIALE A COLORI

Mod. AVS-1/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

All’interno di un laboratorio per le tecnologie dell’automazione,
il sistema mod. AVS-1/EV, rappresenta lo strumento necessario
alla formazione di tecnici operanti nell’industria sia a livello di
manutenzione degli impianti che di progettazione. Realizzato
totalmente con componenti industriali, il trainer consente lo
sviluppo di una sperimentazione solida e ad alto contenuto di
conoscenze sulla tematica della visione artificiale applicata ai
processi industriali.
Il sistema di visione presente a bordo dell’apparecchiatura
è tra i più potenti e diffusi in ambito industriale. Esso mette
a disposizione degli ingressi e uscite digitali accessibili su
boccole di ø = 2 mm inserite sul box posteriore. È inoltre
possibile collegare un’unità esterna di controllo remoto con a
bordo un simulatore per gli ingressi digitali e il trigger e dei LED
per visualizzare lo stato delle uscite digitali.
Il collegamento tra Personal Computer e il sistema di visione
artificiale mod. AVS-1/EV avviene tramite cavo d’interfaccia
ethernet fornito in dotazione. Il sistema è inoltre predisposto
per il collegamento a reti industriali di tipo Profinet. Agendo
su dei dadi di fissaggio il sistema di visione può essere fatto
scorrere lungo le cave dei profili di alluminio in modo da
avvicinarlo o allontanarlo dai pezzi da analizzare. Infine lo
svolgimento delle esercitazioni è guidato efficacemente dalla
manualistica tecnico sperimentale disponibile con il trainer.

26D-I-PN-AVS1-0

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’apparecchiatura prevede una molteplicità di applicazioni
didattiche che coprono i seguenti argomenti:
• Immagini: illuminazione, contrasto
• Elaborazione delle immagini: tipologie di elaborazione,
algoritmi di elaborazione
• Processi di evidenziazione dei contorni
• Rilevamento della presenza di un pezzo lavorato
• Confronto con standard e modelli predefiniti
• Verifiche di forme, distanze, angoli, caratteristiche superficiali
• Definizione delle zone da verificare nell’immagine: finestre,
linee, cerchi, anelli
• Controllo della qualità dei pezzi di lavorazione in base ai dati
raccolti dal sistema di visione.

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in profilato di alluminio
• Alimentatore 24Vcc/2A. Inclusa protezione elettronica
contro i sovraccarichi e i cortocircuiti.
• Illuminatore esterno con matrice di LED 4500K
• Set di campioni di differenti forme (triangolo, quadrato,
rettangolo e cerchio), colori (verde, rosso, giallo e blu) e
motivi (onde, righe, pois e bolle)
• Piano di appoggio rialzato con superficie bianca
• 3 ingressi digitali
• 1 ingresso Trigger
• 4 uscite digitali a 24 Vcc
• Livella a bolla
• Unità esterna di controllo dotata di:
- Simulatore per gli ingressi digitali e per il segnale di Trigger
con interruttori a stato permanente e impulsivo.
- LED di indicazione dello stato delle uscite digitali
• Boccole di sicurezza standard ø = 2 mm per collegamento
degli ingressi e delle uscite a dispositivi esterni.
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Caratteristiche dispositivo di visione
• Memoria di lavoro/programma: 512 MB non volatile flash
memory.
• Memoria elaborazione immagine: 256 MB SDRAM
• Tipo di sensore: 1/1.8” CMOS
• Proprietà del sensore: diagonale 5.3 mm, 5.3 x 5.3 µm2 pixels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione: 800 x 600 pixels
Velocità dell’otturatore: 16 µs —› 950 ms
Risoluzione in bit: 24-bit colore
Focus: Autofocus
Fotogrammi al secondo: 50
Trigger: 1 opto-isolato, acquisizione del trigger da un ingresso.
Comando remoto da software via Ethernet
Ingressi digitali: n°3 – 24 Vcc
Uscite digitali: n°4 - 24 Vcc 0.5 A
LED di stato: Connessione alla rete, attività, alimentazione e
due configurabili dall’utente
Comunicazione: Ethernet Port, 10/100 BaseT con auto MDI/
MDIX. Protocollo IEE 802.3 TCP/IP

Alimentazione:

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Dimensione:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
520 x 560 x 600 mm
3 kg

Programmazione e supervisione del sistema mod. AVS/EV
con il software (incluso) via protocollo TCP/IP.

OPZIONALE
• PLC TRAINING PANEL mod. PLC-V8/EV
• PLC TRAINING PANEL mod. PLC-V7/EV

26D-I-PN-AVS1-0

INCLUSO
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SOFTWARE
Potente software di programmazione e supervisione.
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
DELL’APPARECCHIO CON GUIDA ALLE
APPLICAZIONI DI CONTROLLO DI PROCESSO
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO
E MANUTENZIONE
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REGOLATORE DIGITALE PID A SINGOLO LOOP

MOD. SLC/EV

PN 22

KIT DI ELETTRO-PNEUMATICA PROPORZIONALE
PER IL CONTROLLO DELLA POSIZIONE LINEARE MOD. ALP-PROL/EV

PN 23

KIT DI ELETTRO-PNEUMATICA PER IL CONTROLLO
DELLA VELOCITÀ DI UN MOTORE PNEUMATICO MOD. ALP-PROV/EV

PN 24

KIT DI ELETTRO-PNEUMATICA PER IL CONTROLLO
DELLA PORTATA IN UNA LINEA PNEUMATICA MOD. ALP-PROF/EV

PN 25

26D-I-PN

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

PNEUMATICA PROPORZIONALE
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REGOLATORE DIGITALE
PID A SINGOLO LOOP

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. SLC/EV
Il regolatore per controllo di processo a singolo loop
mod. SLC/EV presenta una struttura basata su un
microcontrollore di elevate prestazioni che gestisce gli ingressi
e le uscite in maniera da ottimizzare il controllo ad anello chiuso
del sistema. La programmazione dei parametri fondamentali
del controllo di processo viene effettuata localmente
mediante i tasti presenti a bordo dell’unità di controllo. La
funzione fondamentale del regolatore è quella di controllare
e monitorare continuamente il processo in base all’algoritmo
di regolazione programmato. Il regolatore gestisce un loop di
regolazione con funzioni di “auto-tuning”. La programmazione
dei parametri caratteristici di regolazione P proporzionale, D
derivatrice e l’integratice viene effettuata mediante i pulsanti
presenti sull’unità.
Un display fornisce la visualizzazione numerica dell’andamento
delle variabili durante la regolazione (Set-point, variabile di
processo, etc).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’apparecchiatura prevede una molteplicità di applicazioni
didattiche che coprono i seguenti argomenti:
• Analisi della struttura di un regolatore di processo digitale
• Programmazione delle funzioni del regolatore
• Analisi dei parametri di regolazione: coefficiente
proporzionale, derivativo e integrativo
• Algoritmi applicati nella programmazione funzionale di un
controllo

SPECIFICHE TECNICHE

26D-I-PN-SLC-0

Sezione di regolazione PID a microcontrollore
• Campionamento misura 50 ms
• 1 loop On-Off o PID con controllo overshoot a singola o
doppia azione
• Uscita di regolazione discontinua, continua
• Stazione Auto/MAN
• Fino a 4 allarmi configurabili
• Set-point remoto
• 1 Set point programmato fino a 16 segmenti
• Visualizzazione dati personalizzata
• Funzione di Auto tuning

PN 22

Set Point
• Impostazione locale mediante potenziometro
• Set Point remoto in tensione
Range di tensione: 0..10 V; -10 V…+10 V
Uscite analogiche
• 1 Uscita analogica in tensione
Range di tensione: 0..10 V; -10 V…+10 V
Alimentazioni disponibili
• Disponibile due alimentazioni per il collegamento di
dispositivi esterni: 24 Vcc – 2 A, 10 Vcc – 0.5 A
Uscite digitali
• 4 Uscite digitali (0-24 Vcc)
Comunicazione
• 1 Interfaccia RS-485 per funzioni di supervisione e
parametrizzazione.
• Cavo per la supervisione e parametrizzazione del controllore
da PC
Tasti di programmazione e display
• Display LCD
• Organizzazione con menù a pagine
• Visualizzazione real-time delle grandezze
• Gestione di allarmi
• Possibilità di inserimento di password di protezione
Alimentazione:
Dimensione:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
200 x 160 x 270 mm
5 kg

Ingressi analogici
• 1 Ingresso analogico
• Range di tensione: 0..10 V; -10 V…+10 V

INCLUSO

Ingressi digitali
• 3 Ingressi ausiliari optoisolati (0-24 Vcc)

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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KIT DI ELETTRO-PNEUMATICA
PROPORZIONALE PER IL CONTROLLO
DELLA POSIZIONE LINEARE

Mod. ALP-PROL/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il kit di sperimentazione di pneumatica proporzionale per il
controllo della posizione lineare è stato appositamente studiato
per lo sviluppo completo di programmi applicativi nel campo
dei sistemi di controllo in automazione industriale.
Il Kit è stato sviluppato per gli studenti ed è dedicato allo
studio e alla sperimentazione del controllo nel campo della
pneumatica proporzionale. Il kit è previsto per l’utilizzo su
qualsiasi tavolo o banco di lavoro e si compone dei seguenti
elementi, dettagliatamente descritti nel seguito ed interamente
costituiti da componenti industriali:
- cilindro senza stelo
- trasduttore magnetico di posizione lineare
- valvola pneumatica proporzionale
- gruppo filtro.
Il kit mod. ALP-PROL/EV è stato studiato ed approntato per
operare con numerosi regolatori PID presenti nel cat. 26-D.

Il Kit mod. ALP-PROL/EV mette a disposizione i seguenti segnali
per interfacciarsi con unità di controllo PID esterne:
• n° 1 ingresso analogico 0-10 V
• n° 1 uscita analogica 0-10 V

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Alimentazione:

Il Kit mod. ALP-PROL/EV permette l’analisi teorica e le
esperienze sui seguenti argomenti:
• Analisi delle azioni per il controllo automatico ad anello
chiuso di un posizionamento lineare con controllo ON/OFF,
Proporzionale (P),(PI), (PD) e (PID).
• Analisi delle forme di controllo delle variabili mediante
algoritmo PID del controllore industriale (con funzione
auto-tuning).

Dimensione:
Peso:

24 Vcc - 2 A - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
750 x 200 x 300 mm
15 kg

INDISPENSABILE
STRUMENTAZIONE (NON INCLUSA)
• Multimetro

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

26D-I-PN-ALPPROL-0

SPECIFICHE TECNICHE
Il kit di controllo di posizione pneumatico mod. ALP-PROL/EV
include:
• Un cilindro senza stelo Ø 25 mm e corsa 300 mm
• Un trasduttore magnetico di posizione lineare
• Una valvola pneumatica proporzionale 5/3 a controllo
elettrico.
• Un gruppo filtro con valvola a scorsoio 3/2, deumidificatore
con scarico automatico, riduttore di pressione da 0 a 8 bar e
un manometro.
• Una base di supporto piana e un’inclinata in acciaio verniciato
per il sistema cilindro-trasduttore e valvola proporzionale.
• Un tubo plastico a spirale completo di raccordi rapidi a
tenuta, per alimentazione pneumatica
• Cavi con spinotti di diametro 2 mm

• Aria compressa: 6 bar, 50 Nl/min max., oppure
• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
PLC CONSIGLIATO:
PLC training panel Mod. PLC-V8/EV
PID INDUSTRIALI
Regolatore digitale PID a singolo loop mod. SLC/EV
Regolatore digitale PID a quattro loop mod. PID-S1/EV
SCHEDE DAQ
Unità d’interfaccia industriale USB mod. MFI-U/EV
TAVOLO
Tavolo da lavoro mod. TOP/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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KIT DI ELETTRO-PNEUMATICA
PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
DI UN MOTORE PNEUMATICO

Mod. ALP-PROV/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il kit di sperimentazione di pneumatica proporzionale per il
controllo della velocità è stato appositamente studiato per
lo sviluppo completo di programmi applicativi nel campo dei
sistemi di controllo in automazione industriale.
Il Kit è stato sviluppato per gli studenti ed è dedicato allo
studio e alla sperimentazione del controllo nel campo della
pneumatica proporzionale. Il kit è previsto per l’utilizzo su
qualsiasi tavolo o banco di lavoro e si compone dei seguenti
elementi, dettagliatamente descritti nel seguito ed interamente
costituiti da componenti industriali:
- un motore pneumatico
- una dinamo tachimetrica
- una valvola pneumatica proporzionale
- un gruppo filtro.
Il kit mod. ALP-PROV/EV è stato studiato ed approntato per
operare con numerosi regolatori PID presenti nel cat. 26-D.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il Kit mod. ALP-PROV/EV permette l’analisi teorica e le
esperienze sui seguenti argomenti:
• Analisi delle azioni per il controllo automatico ad anello
chiuso della velocità di un motore con controllo ON/OFF,
Proporzionale (P),(PI), (PD) e (PID).
• Analisi delle forme di controllo delle variabili mediante
algoritmo PID del controllore industriale (con funzione autotuning).

Il Kit mod. ALP-PROV/EV mette a disposizione i seguenti segnali
per interfacciarsi con unità di controllo PID esterne:
• n° 1 ingresso analogico 0-10 V
• n° 1 uscita analogica 0-10 V
Alimentazione:
Dimensione:
Peso:

24 Vcc - 2 A - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
400 x 150 x 300 mm
10 kg

INDISPENSABILE
STRUMENTAZIONE (NON INCLUSA)
• Multimetro

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

26D-I-PN-ALPPROV-0

SPECIFICHE TECNICHE
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Il kit controllo della velocità pneumatico mod. ALP-PROV/EV
include:
• Un motore pneumatico bidirezionale 6000 RPM max.
• Una dinamo tachimetrica 0-10 V
• Una valvola pneumatica proporzion. 5/3 a controllo elettrico.
• Un gruppo filtro con valvola a scorsoio 3/2,deumidificatore
con scarico automatico, riduttore di pressione da 0 a 8 bar e
un manometro.
• Una base di supporto piana e una inclinata in acciaio
verniciato per il sistema motore-dinamo tachimetrica e
valvola proporzionale.
• Un tubo plastico a spirale completo di raccordi rapidi a
tenuta, per alimentazione pneumatica
• Cavi con spinotti di diametro 2 mm

• Aria compressa: 6 bar, 50 Nl/min max., oppure
• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
PLC CONSIGLIATO:
PLC training panel Mod. PLC-V8/EV
PID INDUSTRIALI
Regolatore digitale PID a singolo loop mod. SLC/EV
Regolatore digitale PID a quattro loop mod. PID-S1/EV
SCHEDE DAQ
Unità d’interfaccia industriale USB mod. MFI-U/EV
TAVOLO
Tavolo da lavoro mod. TOP/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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KIT DI ELETTRO-PNEUMATICA
PER IL CONTROLLO DELLA PORTATA
IN UNA LINEA PNEUMATICA

Mod. ALP-PROF/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il kit di sperimentazione di pneumatica proporzionale per
il controllo della portata in una linea pneumatica è stato
appositamente studiato per lo sviluppo completo di programmi
applicativi nel campo dei sistemi di controllo in automazione
industriale.
Il Kit è stato sviluppato per gli studenti ed è dedicato allo
studio e alla sperimentazione del controllo nel campo della
pneumatica proporzionale. Il kit è previsto per l’utilizzo su
qualsiasi tavolo o banco di lavoro e si compone dei seguenti
elementi, dettagliatamente descritti nel seguito ed interamente
costituiti da componenti industriali:
- Flussimetro elettronico
- Valvola pneumatica proporzionale
- Gruppo filtro
Il kit mod. ALP-PROF/EV è stato studiato ed approntato per
operare con numerosi regolatori PID presenti nel cat. 26-D.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il Kit mod. ALP-PROF/EV permette l’analisi teorica e le
esperienze sui seguenti argomenti:
• Analisi delle azioni per il controllo automatico ad anello
chiuso della portata in una linea pneumatica con controllo
ON/OFF, Proporzionale (P),(PI), (PD) e (PID).
• Analisi delle forme di controllo delle variabili mediante
algoritmo PID del controllore industriale (con funzione autotuning).

Il Kit mod. ALP-PROF/EV mette a disposizione i seguenti segnali
per interfacciarsi con unità di controllo PID esterne:
• n° 1 ingresso analogico 0-10 V
• n° 1 uscita analogica 0-10 V
Alimentazione:
Dimensione:
Peso:

24 Vcc - 2 A - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
500 x 150 x 300 mm
12 kg

INDISPENSABILE
STRUMENTAZIONE (NON INCLUSA)
• Multimetro

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

26D-I-PN-ALPPROF-0

SPECIFICHE TECNICHE
Il kit controllo portata in una linea pneumatica mod. ALP-PROF/EV
include:
• Una valvola elettropneumatica per il controllo di portata con
posizionatore proporzionale
• Una flussimetro elettronico
• Un gruppo filtro con valvola a scorsoio 3/2, deumidificatore
con scarico automatico, 2 riduttori di pressione da 0 a 8 bar
e 2 manometri.
• Una base di supporto piana e una inclinata in acciaio
verniciato per il sistema valvola per il controllo di portata
proporzionale e il flussimetro.
• Un tubo plastico a spirale completo di raccordi rapidi a
tenuta, per alimentazione pneumatica
• Cavi con spinotti di dia 2 mm

• Aria compressa: 6 bar, 50 Nl/min max., oppure
• Compressore silenziato con capacità di 9 l mod. 3409A

OPZIONALE (SU RICHIESTA)
PLC CONSIGLIATO:
PLC training panel Mod. PLC-V8/EV
PID INDUSTRIALI
Regolatore digitale PID a singolo loop mod. SLC/EV
Regolatore digitale PID a quattro loop mod. PID-S1/EV
SCHEDE DAQ
Unità d’interfaccia industriale USB mod. MFI-U/EV
TAVOLO
Tavolo da lavoro mod. TOP/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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OLEODINAMICA
ELETTRO-OLEODINAMICA
OLEODINAMICA PROPORZIONALE

Obiettivo:
• Studiare, a livello base e avanzato, i componenti,
le metodologie di funzionamento e le logiche di
programmazione di circuiti oleodinamici ed elettrooleodinamici. Approfondire la conoscenza di alcuni
argomenti utilizzando specifici kit.

Apparecchiature:
• Trainer e kit per lo studio dell’oleodinamica
• Trainer e kit per lo studio dell’elettro-oleodinamica
• Kit di sperimentazione di oleodinamica proporzionale
• Strumenti e accessori per lo sviluppo di ulteriori

26D-I-OL

attività complementari
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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

OL 4

KIT DI SPERIMENTAZIONE
OLEODINAMICA

Mod. KMO/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il kit di sperimentazione oleodinamica è stato appositamente
studiato per lo sviluppo completo di programmi applicativi in
automazione nel campo della oleodinamica.
Il kit è previsto per l’utilizzo su banco di lavoro mod. WT/EV
e si compone dei seguenti elementi, interamente costituiti da
componenti industriali:
• Supporto verticale per il montaggio delle componenti
oleodinamiche
• Serie di componenti oleodinamiche dotate di innesti rapidi
a tenuta
• Serie di raccorderia con innesti rapidi a tenuta.
Ogni sistema viene consigliato come posto di lavoro per 2
allievi. Il kit di sperimentazione oleodinamica mod. KMO/EV,
che necessita, per il suo funzionamento, della centralina
oleodinamica mod. CO/EV, è stato studiato ed approntato per
un successivo completamento con il kit di sperimentazione
in elettro-oleodinamica mod. KMEO/EV e con il kit di
sperimentazione in oleodinamica proporzionale mod. KMOP/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma di formazione prevede varie esercitazioni tra le
quali:
• Analisi funzionale di tutte le componenti in dotazione
• Determinazione della caratteristica Q-p della pompa
• Comando di un attuatore a semplice effetto
• Comando di un attuatore a doppio effetto
• Comando di un motore idraulico
• Circuito rigenerativo
• Ciclo sequenziale di due attuatori
• Avanzamento di un attuatore a diverse velocità
• Utilizzo di un accumulatore idraulico in casi di emergenza

26D-I-OL-KMO-0

SPECIFICHE TECNICHE:

OL 5

Supporto verticale
Permette il fissaggio di tutte le componenti oleodinamiche
in dotazione, su guide Omega e dispone inoltre dei seguenti
elementi fissi:
• Cilindro con carico regolabile, funzionante a semplice o
doppio effetto, Ø 1 = 25, Ø 2 = 14, l = 200
• Cilindro differenz. a doppio effetto, Ø 1 = 32, Ø 2 = 22, l = 150
• Accumulatore a membrana, V= 1,4 l, precaricata di N2 = 25 bar
• Motore idraulico reversibile a ingranaggi, 5.6 cm3/rev
Serie di componenti oleodinamiche
• Flussimetro
• 2 valvole a sfera
• 1 valvola limitatrice e/o di sequenza

• 1 valvola distributrice 4/2, bistabile, con comando a leva
• 1 valvola distributrice 4/3, a centri chiusi, con comando a
leva, 3 posizioni stabili
• 2 valvole unidirezionali
• 1 valvola unidirezionale pilotata
• 2 strozzatrici regolabili unidirezionali
• 1 regolatrice di flusso unidirezionale
• 1 valvola riduttrice di pressione
Serie di raccorderia e tubazioni
• 4 raccordi a croce con manometro 0÷100 bar
• 10 tubi flessibili con raccordi rapidi
Tutte le componenti oleodinamiche descritte sono dotate di
innesti rapidi a tenuta.
Dimensioni:
Peso:

100 x 40 x 85 cm
97 kg

INDISPENSABILE
• Centralina oleodinamica mod. CO/EV

OPZIONALE
•
•
•
•

Kit di sperimentazione elettro-oleodinamica mod. KMEO/EV
Kit di speriment. oleodinamica proporzionale mod. KMOP/EV
Banco di lavoro mod. WT/EV
Software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio della (elettro)pneumatica & (elettro)oleodinamica
mod. SW-FLU/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE CON
GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E
MANUTENZIONE
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CENTRALINA
OLEODINAMICA

Mod. CO/EV
La centralina costituisce l’unità d’alimentazione per tutte le
apparecchiature di automazione in campo oleodinamico.
Può essere collegata alle seguenti apparecchiature:
• Kit di sperimentazione elettropneumatica mod. KMO/EV
• Kit di sperimentazione elettro-oleodinamica mod. KMEO/EV
• Kit di sperimentazione in oleodinamica proporzionale mod.
KMOP/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

È montata su un carrello mobile, è dotata di quadro elettrico di
alimentazioni, cassetto e ruote.

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza: 0,75 kW
Pressione massima: 60 bar
Portata: 6 l/min
Serbatoio: 12 l
Limitatore di pressione
Valvola unidirezionale sulla mandata
Filtri in aspirazione e scarico
Visualizzatore di livello
Innesti a tenuta rapida per mandata, scarico e drenaggio

Alimentazione:

26D-I-OL-CO-0

Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
85 x 50 x 100 cm
66 kg

INCLUSO
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO
E MANUTENZIONE
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KIT DI SPERIMENTAZIONE
ELETTRO-OLEODINAMICA

Mod. KMEO/EV
Il kit di sperimentazione elettro-oleodinamica è stato
appositamente studiato per lo sviluppo completo di programmi
applicativi in automazione elettro-oleodinamica.
Il kit viene fornito solamente a completamento del kit di
sperimentazione oleodinamica mod. KMO/EV poiché di
quest’ultimo si utilizzano le alimentazioni idrauliche, gli
attuatori, le valvole.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma di formazione prevede varie esercitazioni tra le
quali:
• Comandi manuali
• Comandi semiautomatici
• Comandi automatici
• Comandi di emergenza
• Il ciclo a “L” con due elettrodistributori
• Il ciclo quadro con un elettrodistributore
• Avanzamento di un attuatore a diverse velocità

SPECIFICHE TECNICHE:
Il sistema si compone dei seguenti elementi interamente
costituiti da componenti industriali:
• Elettrovalvola monosolenoide 4/2
• Elettrovalvola bisolenoide 4/3
• 5 finecorsa elettromeccanici
• Pannello comandi elettrici a bassa tensione completo di:
- alimentatore 24 Vcc - 2 A;
- fusibili di ricambio
- 4 innesti rapidi per finecorsa (1 contat. NA + 1 contatto NC)
- 4 innesti rapidi per alimentazione elettrovalvole
- 2 pulsanti (1 NA + 1 NC)
- 1 pulsante a fungo autobloccante (1 NA + 1 NC);
- 2 relè (2 NA + 2 NC)
- 30 cavetti elettrici

OPZIONALE

26D-I-OL-KMEO-0

Dimensioni:
Peso:

OL 7

40 x 40 x 45 cm
11 kg

• Scheda d’interfaccia mod. C2-IO/EV
• Software di progettazione, simulazione e animazione
per lo studio della (elettro)pneumatica & (elettro)
oleodinamica Mod. SW-FLU/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE CON
GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E
MANUTENZIONE
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KIT DI SPERIMENTAZIONE
IN OLEODINAMICA
PROPORZIONALE

Mod. KMOP/EV
Il kit di manipolazione in oleodinamica proporzionale permette
un approccio rapido ed esauriente alle applicazioni di controllo
con comandi in anello aperto e regolazioni in anello chiuso.
Il kit viene fornito solamente a completamento del kit di
sperimentazione oleodinamica mod. KMO/EV poiché di
quest’ultimo si utilizzano le alimentazioni idrauliche, gli
attuatori, le valvole.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma di formazione prevede varie esercitazioni tra le
quali:
• Comando di velocità in anello aperto, per motore idraulico
(monodirezionale e bidirezionale)
• Controllo di posizione, in anello chiuso, per motore oscillante
(controllo di un asse per robot)

SPECIFICHE TECNICHE:
Il kit si compone dei seguenti elementi interamente costituiti
da componenti industriali:
• Elettrovalvola proporzionale monosolenoide
• Motore oscillante (palmola) con trasduttore
• 1 Regolatore PID a singolo loop mod. SLC/EV (incluso)
• Alimentazione stabilizzata 24 Vcc (230 V – 50/60 Hz; 115 V
su richiesta)

26D-I-OL-KMOP-0

Dimensioni:
Peso:

40 x 40 x 40 cm
13 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE CON
GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E
MANUTENZIONE
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BANCHI DI LAVORO

Mod. WT/EV
Mod. WT2/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

• Struttura in acciaio verniciato
• Cassettiera con 4 cassetti in lamiera trattata e verniciata
mod. WT/EV
• 2 cassettiere con 4 cassetti in lamiera trattata e verniciata
mod. WT2/EV

mod. WT/EV
Dimensioni:
Peso:

1200 x 750 x 870 mm
80 kg

mod. WT2/EV
Dimensioni:
Peso:

1900 x 1100 x 870 mm
150 kg

Mod. WT/EV

Mod. WT2/EV

26D-I-OL-WT-WT2-0

Esempio di stazione di lavoro di oleodinamica che include:
mod. KMO/EV, CO/EV, KMEO/EV, KMOP/EV e WT/EV.
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TRAINER DI OLEODINAMICA
PER IL PROFESSORE

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. HPT/EV

L’apparecchiatura permette al professore lo svolgimento
di un intenso programma sulle tecniche di automazione
oleodinamica ed elettro-oleodinamica.
Il trainer è completo di centralina oleodinamica, quadro elettrico
di comando e strumenti di misura. Mediante collegamenti
con tubi flessibili ad innesto rapido, il professore è in grado
di analizzare le componenti e di eseguire le esercitazioni del
manuale. L’apparecchiatura è montata su ruote.
Il Trainer comprende:
• Centralina oleodinamica completa di sicurezze idrauliche
• Impianto automatico di riscaldamento e raffreddamento olio
• Interruttore automatico differenziale magneto-termico
• Quadro elettrico di comando a bassa tensione
• Componenti oleodinamiche industriali montate su pannelli
con punti di misura della pressione, innesti rapidi e simbologia
• Strumenti di misura per pressione, portata e temperatura olio

26D-I-OL-HPT-0

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma di formazione prevede varie esercitazioni tra le quali:
• Analisi funzionale di tutte le componenti in dotazione
• Determinazione della caratteristica Q-p delle pompe
• Circuito di comando idraulico ed elettrico per un cilindro a
doppio effetto e a semplice effetto
• Bloccaggio di un cilindro a doppio effetto
• Controllo della velocità con regolatore

SPECIFICHE TECNICHE:
Centralina oleodinamica
• Potenza motore elettrico: 1,5 kW - 900 giri/min
• Portata pompa 1:1,5 l/min
• Portata pompa 2:8,2 l/min
• 2 filtri in aspirazione
• 2 limitatori di pressione
• 2 manometri con esclusori
• Pressione massima: 65 bar
• Contenuto olio: 80 l
• Indicatori di min. e max. livello olio
• Tappi di riempimento e drenaggio olio
• Termostato e termometro digitale olio
• Potenza riscaldatore olio: 2 kW
• Scambiatore di calore a circolazione d’acqua
• Valvola termostatica di raffreddamento
Quadro elettrico di comando
• Interruttore automatico differenziale (ELCB)
• 2 interruttori automatici
• Interruttore generale a chiave
• Pulsante di emergenza autobloccante
• Lampade di segnalazione
• Pulsanti di marcia e arresto motore

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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• 2 interruttori a più posizioni
• 5 relè e 4 pulsanti
• Temporizzatore ritardato alla eccitazione e cavetti elettrici

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Componenti oleodinamiche su pannelli modulari
• 2 valvole limitatrici a comando diretto
• Strozzatura regolabile bidirezionale
• 2 strozzature regolabili unidirezionali
• Valvola regolatrice di flusso
• 3 valvole di non ritorno
• Valvola di non ritorno pilotata
• 2 valvole a sfera
• 3 elettrodistributori 4/2 monosolenoidi
• Cilindro a doppio effetto
• Cilindro con carico negativo ed ammortizzatori
• Accumulatore idraulico con dispositivi di sicurezza
• 4 manometri
• Serbatoio per misure di portata e tubi flessibili ad innesti
rapidi
Dimensioni e peso:
• Trainer: 195 x 73 x 189 cm – 429 kg (Olio idraulico: 80 kg)
• Pannelli in dotazione: 88 kg
• Quadro elettrico: 60 x 60 x 189 cm – 144 kg
• Magazzino opzionale: 168 x 75 x 162 cm – 77 kg

Foto magazzino per pannelli modulari mod. MAGZ/EV

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Alimentazione idraulica: Acqua per raffreddamento dell’olio
2m3/h max

OPZIONALE

26D-I-OL-HPT-0

• Pannelli modulari supplementari mod. SMP-P/EV
• Componenti oleodinamiche proporzionali mod. HPV-P/EV
• Scheda di interfaccia mod. C2-IO/EV
• Magazzino per pannelli modulari mod. MAGZ/EV
Software consigliato:
• Software di progettazione, simulaz. e animaz. per lo studio
della oleodinamica ed elettro-oleodinam. mod. SW-HYD/EV
In alternativa:
• Software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio della (elettro)pneumatica & (elettro)oleodinamica
mod. SW-FLU/EV
• Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.
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PANNELLI MODULARI
SUPPLEMENTARI

Mod. SMP-P/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

L’estensione di componenti oleodinamiche utilizzabili con
l’apparecchiatura mod. HPT/EV permette lo svolgimento
di un intenso programma sulle tecniche di automazione
oleodinamica ed elettro-oleodinamica.
La serie di pannelli supplementari amplia le possibilità del
trainer mod. HPT/EV e comprende:
• Componenti oleodinamiche industriali modificate per la
didattica, con punti di misura della pressione, innesti rapidi
e montate su pannelli modulari completi di simbologia
normalizzata.
• Collegamenti idraulici con tubi flessibili ed innesti rapidi sulla
superficie anteriore dei pannelli

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma di formazione prevede varie esercitazioni tra le
quali:
• Analisi funzionale di tutte le componenti in dotazione
• Regolazione primaria, secondaria, in derivazione
• Circuito rigenerativo
• Circuito idraulico ed elettrico di comando per ciclo
sequenziale di due cilindri
• Circuito idraulico ed elettrico di comando per avanzamento
di un cilindro a diverse velocità
• Circuito idraulico ed elettrico di comando per motore
idraulico

SPECIFICHE TECNICHE:

26D-I-OL-SMPP-0

Componenti oleodinamiche su pannelli modulari:
• 2 strozzature fisse
• Regolatore di flusso con valvola di non ritorno
• Valvola riduttrice a comando indiretto
• Valvola limitatrice a comando indiretto
• 2 valvole di sequenza a comando indiretto
• Elettrodistributore 4/3 bisolenoide
• Cilindro a doppio effetto, differenziale
• Motore oleodinamico reversibile
• Valvola antishock
• Tubi flessibili con innesti rapidi
Dimensioni:
Peso:

162 x 84 x 54 cm
90 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE CON
GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

OL 12

COMPONENTI
OLEODINAMICHE
PROPORZIONALI

Mod. HPV-P/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Le componenti oleodinamiche proporzionali montate su piastre
con apposite maniglie per un facile aggancio al Trainer di
oleodinamica per il professore mod. HPT/EV, permettono lo
studio delle tecniche di regolazione in anello aperto e in anello
chiuso e dei relativi circuiti oleodinamici, la cui conoscenza
è fondamentale in un programma organico di automazione e
robotica.
La serie di componenti oleodinamiche proporzionali amplia le
possibilità del trainer mod. HPT/EV e comprende:
• Componenti oleodinamiche industriali modificate per la
didattica, con punti di misura della pressione, innesti rapidi
e montate su pannelli modulari completi di simbologia
normalizzata
• Collegamenti idraulici con tubi flessibili ed innesti rapidi sulla
superficie anteriore dei pannelli

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma di formazione prevede varie esercitazioni tra le
quali:
• Controllo di posizione, in anello chiuso, per palmola
• Comando di velocità, in anello aperto, per motore idraulico
• Controllo di velocità, in anello chiuso, per motore idraulico
• Controllo di inclinazione, in anello chiuso, per macchina
Agricola

SPECIFICHE TECNICHE:

26D-I-OL-HPVP-0

Componenti oleodinamiche proporzionali su pannelli
modulari:
• 1 elettro-distributore proporzionale mono-solenoide
• 1 filtro in linea
• 2 motori oscillanti (palmole)
• 1 motore oleodinamico reversibile

OL 13

Trasduttori
• dinamo tachimetrica
• posizione angolare (potenziometrico)
• inclinazione (potenziometrico)
Regolatori elettronici per
• controllo di posizione
• comando di velocità
• controllo di velocità
Strumenti di misura
• tester digitale
• contagiri

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
108 x 84 x 54 cm
53 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Oleodinamica: 60 bar - 6l/min

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE CON
GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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TRAINER DI
OLEODINAMICA
PER LO STUDENTE

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. HST/EV

L’apparecchiatura permette allo studente un intenso
programma sulle tecniche di automazione oleodinamica ed
elettro-oleodinamica.
Il trainer è completo di centralina oleodinamica, quadro elettrico
di comando e strumenti di misura. Mediante collegamenti
con tubi flessibili ad innesto rapido, lo studente è in grado
di analizzare le componenti e di eseguire le esercitazioni del
manuale. L’apparecchiatura è montata su ruote.

26D-I-OL-HST-0

Il Trainer comprende:
• Centralina oleodinamica completa di sicurezze idrauliche
• Impianto automatico di riscaldamento e raffreddamento olio
• Interruttore automatico differenziale magneto-termico
• Quadro elettrico di comando a bassa tensione
• Componenti oleodinamiche industriali montate su pannelli
con punti di misura della pressione, innesti rapidi e simbologia
• Strumenti di misura per pressione, portata e temperatura
olio

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma di formazione prevede varie esercitazioni tra le
quali:
• Analisi funzionale di tutte le componenti in dotazione
• Determinazione della caratteristica Q-p delle pompe
• Circuito di comando idraulico ed elettrico per un cilindro a
doppio effetto e a semplice effetto
• Bloccaggio di un cilindro a doppio effetto
• Controllo della velocità con regolatore
• Utilizzo di un accumulatore idraulico in casi di emergenza

SPECIFICHE TECNICHE:
Centralina oleodinamica
• Potenza motore elettrico: 1,5 kW - 900 giri/min
• Portata pompa 1:1,5 l/min
• Portata pompa 2:8,2 l/min
• 2 filtri in aspirazione
• 2 limitatori di pressione
• 2 manometri con esclusori
• Pressione massima: 65 bar
• Contenuto olio: 80 l

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

OL 14

•
•
•
•
•
•

Indicatori di min. e max. livello olio
Tappi di riempimento e drenaggio olio
Termostato e termometro digitale olio
Potenza riscaldatore olio: 2 kW
Scambiatore di calore a circolazione d’acqua
Valvola termostatica di raffreddamento

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Quadro elettrico di comando
• Interruttore automatico differenziale (ELCB)
• 2 interruttori automatici
• Interruttore generale a chiave
• Pulsante di emergenza autobloccante
• Lampade di segnalazione
• Pulsanti di marcia e arresto motore
• 2 interruttori a più posizioni
• 5 relè e 4 pulsanti
• Temporizzatore ritardato alla eccitazione e cavetti elettrici

Foto magazzino per pannelli modulari mod. MHST/EV

Componenti oleodinamiche su pannelli modulari
• 2 valvole limitatrici a comando diretto
• Strozzatura regolabile bidirezionale
• 2 strozzature regolabili unidirezionali
• Valvola regolatrice di flusso
• 3 valvole di non ritorno
• Valvola di non ritorno pilotata
• 2 valvole a sfera
• 3 elettrodistributori 4/2 monosolenoidi
• Cilindro a doppio effetto
• Cilindro con carico negativo ed ammortizzatori
• Accumulatore idraulico con dispositivi di sicurezza
• 4 manometri
• Serbatoio per misure di portata e tubi flessibili ad innesti
rapidi
Dimensioni e peso:
• Trainer: 195 x 73 x 189 cm – 435 kg (Olio idraulico: 80 kg)
• Pannelli in dotazione: 73 kg
• Quadro elettrico: 60 x 60 x 189 cm – 144 kg
• Magazzino opzionale: 148 x 59 x 161 cm – 69 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Alimentazione idraulica: Acqua per raffreddamento dell’olio
2m3/h max

OPZIONALE

26D-I-OL-HST-0

• Pannelli modulari supplementari mod. SMP-S/EV
• Componenti oleodinamiche proporzionali mod. HPV-S/EV
• Scheda di interfaccia mod. C2-IO/EV
• Magazzino per pannelli modulari mod. MHST/EV
Software consigliato:
• Software di progettazione, simulaz. e animaz. per lo studio
della oleodinamica ed elettro-oleodinam. mod. SW-HYD/EV
In alternativa:
• Software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio della (elettro)pneumatica & (elettro)oleodinamica
mod. SW-FLU/EV
• Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.
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PANNELLI MODULARI
SUPPLEMENTARI

Mod. SMP-S/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

L’estensione di componenti oleodinamiche utilizzabili con
l’apparecchiatura mod. HST/EV permette di ampliare le
possibilità didattiche del trainer stesso.
La serie di pannelli supplementari amplia le possibilità del
trainer mod. HST/EV e comprende:
• Componenti oleodinamiche industriali modificate per la
didattica, con punti di misura della pressione, innesti rapidi
e montate su pannelli modulari completi di simbologia
normalizzata.
• Collegamenti idraulici con tubi flessibili ed innesti rapidi sulla
superficie anteriore dei pannelli

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma di formazione prevede varie esercitazioni tra le
quali:
• Analisi funzionale di tutte le componenti in dotazione
• Regolazione primaria, secondaria, in derivazione
• Circuito rigenerativo
• Circuito idraulico ed elettrico di comando per ciclo
sequenziale di due cilindri
• Circuito idraulico ed elettrico di comando per avanzamento
di un cilindro a diverse velocità
• Circuito idraulico ed elettrico di comando per motore
idraulico

SPECIFICHE TECNICHE:

26D-I-OL-SMPS-0

Componenti oleodinamiche su pannelli modulari:
• 2 strozzature fisse
• Regolatore di flusso con valvola di non ritorno
• Valvola riduttrice a comando indiretto
• Valvola limitatrice a comando indiretto
• 2 valvole di sequenza a comando indiretto
• Elettrodistributore 4/3 bisolenoide
• Cilindro a doppio effetto, differenziale
• Motore oleodinamico reversibile
• Valvola antishock
• Tubi flessibili con innesti rapidi
Dimensioni:
Peso:

104 x 84 x 54 cm
75 kg
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COMPONENTI
OLEODINAMICHE
PROPORZIONALI

Mod. HPV-S/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Le componenti oleodinamiche proporzionali montate su piastre
con apposite maniglie per un facile aggancio al Trainer di
oleodinamica per gli studenti mod. HST/EV, permette di ampliare
le possibilità didattiche del trainer stesso. Le componenti
oleodinamiche proporzionali permettono lo studio delle
tecniche di regolazione in anello aperto e in anello chiuso e dei
relativi circuiti oleodinamici, la cui conoscenza è fondamentale
in un programma organico di automazione e robotica.
La serie di componenti oleodinamiche proporzionali amplia le
possibilità del trainer mod. HST/EV e comprende:
• Componenti oleodinamiche industriali modificate per la
didattica, con punti di misura della pressione, innesti rapidi
e montate su pannelli modulari completi di simbologia
normalizzata
• Collegamenti idraulici con tubi flessibili ed innesti rapidi sulla
superficie anteriore dei pannelli

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma di formazione prevede varie esercitazioni tra le
quali:
• Controllo di posizione, in anello chiuso, per palmola
• Comando di velocità, in anello aperto, per motore idraulico
• Controllo di velocità, in anello chiuso, per motore idraulico
• Controllo di inclinazione, in anello chiuso, per macchina
Agricola

SPECIFICHE TECNICHE:

26D-I-OL-HPVS-0

Componenti oleodinamiche proporzionali su pannelli
Modulari:
• 1 elettro-distributore proporzionale mono-solenoide
• 1 filtro in linea
• 2 motori oscillanti (palmole)
• 1 motore oleodinamico reversibile
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Trasduttori
• dinamo tachimetrica
• posizione angolare (potenziometrico)
• inclinazione (potenziometrico)
Regolatori elettronici per
• controllo di posizione
• comando di velocità
• controllo di velocità
Strumenti di misura
• tester digitale
• contagiri

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
108 x 84 x 54 cm
50 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Oleodinamica: 60 bar - 6l/min

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE CON
GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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COMPONENTI
OLEODINAMICHE
TRASPARENTI

Mod. HVS/EV
Il sistema di utilizzo delle componenti oleodinamiche
trasparenti permette, tramite l’impiego della centralina di
oleodinamica di cui è corredato, l’analisi diretta della meccanica
interna e del relativo funzionamento delle componenti stesse.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Le componenti idrauliche trasparenti in dotazione descrivono
le stesse valvole industriali utilizzate sui trainer oleodinamici
mod. HPT/EV, mod. HST/EV e mod. KMO/EV.
Il sistema si compone dei seguenti elementi:
• Centralina oleodinamica
• Valvole industriali con corpo in plexiglass
• Collegamento con tubi flessibili ed innesti rapidi
• Visualizzazione del flusso tramite aspirazione aria

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
• Analisi funzionale delle componenti oleodinamiche in
dotazione

SPECIFICHE TECNICHE:
Centralina oleodinamica
• Pressione max.: 10 bar
• Portata max.: 0.5 l/min
• Manometro: 0÷16 bar
• Potenza motore elettrico: 0,12 kW
• Contenuto olio: 6 dm3
Valvole industriali con corpo in plexiglass
• Valvola di non ritorno
• Valvola di non ritorno pilotata
• Strozzatura regolabile bidirezionale
• Strozzatura regolabile unidirezionale
• Regolatore di flusso unidirezionale
• Valvola limitatrice a comando diretto
• Valvola riduttrice a comando indiretto
• Valvola di sequenza a comando indiretto
• Distributore 4/2 con comando a leva
• Distributore 4/3 con comando a leva
• Cilindro a doppio effetto con ammortizzatori
• 6 tubi flessibili con innesti rapidi di varia lunghezza

26D-I-OL-HVS-0

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
150 x 60 x 60 cm (posizione operativa)
54 kg

OPZIONALE
COMPONENTI OLEODINAMICHE TRASPARENTI
SUPPLEMENTARI - Mod. STC/EV
• Motore ad ingranaggi
• Motore oscillante (palmola)
• Accumulatore a membrana
• Pressostato
• Elettrodistributore proporzionale
• Regolatore elettronico per elettrodistributore
• Alimentatore per regolatore elettronico:
230 V – 50/60 Hz / 24 Vcc; (115 V / 24 Vcc a richiesta)
SOFTWARE CONSIGLIATO:
• Software di progettazione, simulaz. e animaz. per lo studio
della oleodinamica ed elettro-oleodinam. mod. SW-HYD/EV
In alternativa:
• Software di progettazione, simulazione e animazione per
lo studio della (elettro)pneumatica & (elettro)oleodinamica
mod. SW-FLU/EV
• Software di progettazione, simulazione e animazione per
applicazioni in automazione industriale mod. SW-CAI/EV.
RETROPROIETTORE - Mod. OHP/EV
fornito completo di carrello provvisto di ruote e cassetto
• Retroproiettore:
- obiettivo F = 285 mm
- lampada alogena 650 W
- ventola per raffreddamento
- cristallo atermico fra lampada e lente di Fresnel
- blocco meccanico per impedire l’apertura del piano di
lavoro in presenza di tensione
- fusibile 5 A
- cavo di alimentazione
- piano di lavoro: 250 x 250 mm
- dimensioni: 45 x 45 x 67 cm
- peso: 15 kg
• Carrello:
- struttura metallica in lamiera d’acciaio, decapata, stuccata,
carteggiata e verniciata bucciante bicolore.
- dimensioni: 60 x 50 x 90 cm
- peso: 25 kg
• Schermo mobile per proiezione (opzionale)

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE CON
GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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PLC - SIMULATORI
E APPLICAZIONI

Obiettivo:
• Formazione di base e di alto livello su apparati
e processi controllati da PLC. È compresa sia la
programmazione PLC che lo studio di esempi ed
applicazioni industriali reali.

Apparecchiature:
• Pannelli per lo studio del PLC

26D-I-PL

• Simulatori di processi industriali controllati da PLC

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

PL 2

PANNELLI DIDATTICI
PER LO STUDIO DEL PLC

PL 4

SIMULATORI DI SISTEMI
PROGRAMMABILI DA PLC

PL 17

SIMULATORI DI PROCESSI INDUSTRIALI
CONTROLLATI DA PLC

PL 20

APPLICAZIONI REALI CON PLC

PL 27

26D-I-PL

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

PLC - SIMULATORI
E APPLICAZIONI

PL 3
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PLC TRAINING PANEL

MOD. PLC-V6/EV

PL 5

PLC TRAINING PANEL

MOD. PLC-V7/EV

PL 7

PLC TRAINING PANEL

MOD. PLC-V8/EV

PL 9

INTELLIGENT LOGIC MODULE

MOD. ILM-V1/EV

PL 11

PANNELLO OPERATORE TOUCHSCREEN

MOD. T7-IOP/EV

PL 13

PANNELLO OPERATORE TOUCHSCREEN

MOD. T8-IOP/EV

PL 14

DCS PROCESS CONTROL SYSTEM

MOD. PCS-7/EV

PL 15

26D-I-PL

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

PANNELLI PER LO
STUDIO DEL PLC
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PLC TRAINING PANEL

26D-I-PL-PLCV6-0

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. PLC-V6/EV

PL 5

All’interno di un laboratorio per le tecnologie dell’automazione,
il trainer mod. PLC-V6/EV, rappresenta lo strumento necessario
alla formazione di tecnici operanti nell’industria sia a livello di
manutenzione degli impianti che di progettazione.
Realizzato totalmente con componenti industriali, il trainer
consente lo sviluppo di una sperimentazione solida e ad
alto contenuto di conoscenze, sulla programmazione dei
PLC e la soluzione delle più complesse problematiche legate
all’automazione con particolare riferimento al controllo di
processo con software HMI/SCADA e alla comunicazione in reti
industriali.
Il PLC presente a bordo del trainer è uno tra i più potenti e
diffusi in ambito industriale. Esso mette a disposizione una
molteplicità d’ingressi e uscite digitali e analogiche accessibili
su boccole di Ø=4mm e Ø=2mm inserite sul pannello
frontale. Le uscite digitali sono disponibili come uscite a relè
o a transistor per tutte quelle applicazioni che richiedono una
tempistica più rapida. Lo stato logico degli ingressi e delle uscite
digitali è visualizzato da diodi LED presenti a bordo del PLC.
L’elaborazione dei segnali analogici lo predispone all’impiego
nel campo della regolazione industriale in controlli ad anello
chiuso tipo PID. Tramite otto potenziometri rotativi si possono
regolare il livello delle tensioni o correnti agli ingressi analogici.
È così evitato l’uso di alimentatori esterni per la generazione
dei riferimenti.
Il pannello frontale del trainer mod. PLC-V6/EV riporta la
rappresentazione sinottica serigrafata degli schemi e dei
componenti interni all’apparecchiatura, completa di ogni
minima nomenclatura. Quest’ampia e chiara visione del sistema
ne aumenta il valore didattico, facilitando l’allestimento dei
collegamenti e lo svolgimento delle esercitazioni. Un voltmetro
digitale a 3 e 1/2 cifre visualizza la tensione degli ingressi o
delle uscite analogiche in base alla posizione di un selettore
rotativo.
Il software di programmazione in ambiente WIN 8.1 Professional
(64 Bit), consente lo sviluppo di programmi di esercitazione
con i PLC nei più diffusi linguaggi dell’automazione industriale
secondo la norma IEC 61131-3. Il collegamento tra Personal
Computer e PLC avviene tramite cavo ethernet fornito in
dotazione. Il PLC inoltre è predisposto per il collegamento a reti
industriali di tipo ProfiNet e Profibus DP. Infine, lo svolgimento
delle esercitazioni è guidato efficacemente dalla manualistica
teorico-sperimentale disponibile con il trainer.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il trainer mod. PLC-V6/EV permette l’analisi teorica e la
sperimentazione delle seguenti principali esercitazioni:
• Architettura di un PLC
• Elaborazione delle istruzioni: concetto di ciclo
• Cicli sincroni, asincroni e con priorità
• 8 potenziometri rotativi per l’impostazione dei riferimenti
analogici
• Boccole di sicurezza standard Ø 4 mm e Ø 2 mm
per collegamento degli I/O a dispositivi esterni
• Protocollo di comunicazione: TCP/IP
• Interfaccia di comunicazione industriale ProfiNet e Profibus
• Tempi di esecuzione, ciclo e reazione
• Algebra di Boole
• Programmazione base nei linguaggi: AWL, KOP, FUP, SCL,
S7-GRAPH
• Funzioni di logica combinatoria
• Funzioni di logica sequenziale
• Indirizzamenti
• Temporizzatori & contatori
• Generatori di clock
• Circuiti monostabili, bistabili
• Operazioni algebriche: somma, sottrazione, moltiplicazione,
divisione
• Conversioni BCD/binario e binario/BCD
• Operazioni di conteggio veloce, misura di frequenza,
posizionamento
• Blocchi programma
• Controllo PID con auto-tuning
• Interrupt legati a eventi interni ed esterni
• Programmazione e utilizzo di pannelli operatori industriali
• Reti Industriali: ProfiNet e Profibus
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Applicazioni tipiche
• Moduli di meccatronica
Regolazioni PID
• Controlli di processo (Livello, portata, pressione, temperatura)
Comunicazione di un PLC con PC:
• Diagnostica degli ingressi e uscite
• Diagnostica degli stati interni
• Forzamento I/O e variabili interne
• Reti di PLC.(Master/Slave)
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE:
• Involucro in lamiera di alluminio, preverniciato e
pressopiegato
• Maniglie laterali non sporgenti per un facile trasporto nel
laboratorio
• Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione
sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni
all’apparecchiatura
• Alimentatore 24Vcc/2A per la gestione degli ingressi e uscite
digitali. Inclusa protezione elettronica contro i sovraccarichi
ed i cortocircuiti
• Alimentatore 24 Vac/2 A per comando uscite a relè. Inclusa
protezione a fusibile contro le sovracorrenti
• 1 voltmetro digitale a 31/2 digit per la misura della tensione
presente negli ingressi o nell’uscita analogica. Risoluzione
0,1 Vcc
• 1 selettore rotativo per la selezione dell’ingresso
del voltmetro
• 8 ingressi analogici V/I/RTD/TC 16 bit
• 4 uscite analogiche V/I 16 bit
• Ingressi digitali: 32 a 24 Vcc a gruppi di 16
• Uscite digitali: 32 a 24 Vcc / 0,5 A
• Simulatore per gli ingressi digitali con interruttori a stato
permanente e impulsivo
• Boccole di sicurezza standard Ø = 4 mm e Ø = 2 mm per
collegamento degli ingressi e delle uscite a dispositivi esterni

• Terza interfaccia: master PROFIBUS DP
• Ingressi digitali: 32 a 24 Vcc a gruppi di 16; ritardo di ingresso
0,05..20ms; tipo di ingresso 3 (IEC 61131); diagnostica
parametrizzabile; interrupt di processo
• Visualizzazione stato ingressi: sì (LED verde)
• Uscite digitali: 32 24 Vcc / 0,5 A; a gruppi di 8; 4 A per gruppo;
diagnostica parametrizzabile
• Visualizzazione stato uscite: sì (diodi LED)
• 8 ingressi analogici V/I/RTD/TC 16 bit, a gruppi di 8, tensione
di modo comune 10V; diagnostica parametrizzabile.
• 4 uscite analogiche V/I 16 bit; a gruppi di 4; diagnostica
parametrizzabile;
• Cavo Ethernet di collegamento a PC incluso
• Cavo di alimentazione monofase

Alimentazione:
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
415 x 400 x 150 mm
10 kg

• Interfacciamento delle uscite digitali
- 16 con relè di portata 10 Aac/2 Acc
- 32 transistor per applicazioni veloci

INCLUSO

Caratteristiche PLC
• Alimentazione: 24 Vcc
• CPU con display (Diagonale dello schermo 6.1 cm)
• Sistema di protezione a 4 livelli
• Orologio hardware: sì
• Memoria di lavoro: 1 MB di codice
• Memoria dati: 5 MB
• Velocità: 10ns di operazioni di bit
• Funzioni tecnologiche integrate: motion, regolazione,
conteggio e misura.
• Tracing integrato.
• Prima interfaccia: PROFINET IO Controller, supporta RT/IRT, 2
porte, MRP, protocollo di trasporto TCP/IP, comunicazione S7,
server web, routing.
• Seconda interfaccia: servizi di base PROFINET, protocollo di
trasporto TCP/IP, server web, routing.

MANUALE TECNICO SU DVD DEL
CONTROLLORE CON SPECIFICHE
TECNICHE, UTILIZZO, MANUTENZIONE
E COMUNICAZIONE

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PLC
Software per lo sviluppo di programmi PLC in ambiente WIN
8.1 Professional (64 bit) nei linguaggi AWL, KOP, FUP, SCL e
S7-GRAPH e di creazione di maschere grafiche base HMI.

OPZIONALI
PANELLO OPERATORE TOUCHSCREEN
Mod. T7-IOP/EV
SOFTWARE DI SUPERVISIONE SCADA/HMI Mod. SV/EV
Software industriale a pagine grafiche, consigliato per lo
sviluppo di esercitazioni di supervisione e servizio con pannelli
operatori e PC. Ambiente di programmazione Windows 7
Professional (32/64 bit).
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PLC TRAINING PANEL

26D-I-PL-PLCV7-1

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. PLC-V7/EV

PL 7

All’interno di un laboratorio per le tecnologie dell’automazione,
il trainer mod. PLC-V7/EV, rappresenta lo strumento necessario
alla formazione di altissimo livello di tecnici operanti nella
moderna industria dei processi. Realizzato totalmente con
componenti industriali, il trainer mod. PLC-V7/EV consente lo
sviluppo di una sperimentazione solida e ad alto contenuto di
conoscenze, sulla programmazione dei PLC e la soluzione delle
più complesse problematiche legate all’automazione.
Il programma di formazione coinvolge in questo contesto un
ampio spettro di applicazioni:
• Impianti industriali
• Robotica
• Automazione con conveyor
• Controlli di Processo con tecniche PID
Il PLC presente a bordo del trainer mod. PLC-V7/EV è uno
tra i più potenti e diffusi in ambito industriale. Esso mette
a disposizione una molteplicità d’ingressi e uscite digitali
accessibili in boccole di due diametri (Ø 4 mm e Ø 2 mm)
presenti sul pannello frontale del trainer. Dodici ingressi digitali
speciali sono adibiti al conteggio veloce, allarmi di processo,
misura di frequenza e posizionamento. Per quanto riguarda le
uscite digitali, queste sono disponibili come uscite a relè o a
transistor per tutte quelle applicazioni che necessitano di una
tempistica più rapida.
Lo stato logico degli ingressi e delle uscite digitali è visualizzato
tramite diodi LED a bordo del PLC. 4 ingressi analogici, 1
Ingresso per sonda di temperatura tipo Pt100 e 2 uscite
analogiche sono messi a disposizione per la sperimentazione
di esercitazioni che coinvolgono il controllo di processi. Tramite
quattro potenziometri rotativi e uno stabilizzatore interno, si
possono regolare il livello delle tensioni o correnti agli ingressi
analogici. È così evitato l’utilizzo di alimentatori esterni per la
generazione di riferimenti. Il pannello frontale del trainer mod.
PLC-V7/EV riporta la rappresentazione sinottica serigrafata
degli schemi e dei componenti interni all’apparecchiatura,
completa di ogni minima nomenclatura.
Quest’ampia e chiara visione del sistema ne aumenta il
valore didattico, facilitando l’allestimento dei collegamenti e
lo svolgimento delle esercitazioni. Un voltmetro digitale a 3
e 1/2 cifre visualizza la tensione degli ingressi o delle uscite
analogiche in base alla posizione di un selettore rotativo. Il
software di programmazione in ambiente WIN 7 Professional
(32/64 Bit), consente lo sviluppo di programmi di esercitazione
con PLC nei più diffusi linguaggi dell’automaz. industriale: AWL,
KOP, FUP, SCL, S7-GRAPH secondo la norma IEC 61131-3.
Il collegamento tra Personal Computer e PLC avviene tramite
cavo d’interfaccia USB e PC adapter in dotazione. Il PLC inoltre
è predisposto per il collegamento a reti industriali secondo
i protocolli Profinet e Profibus. Infine, lo svolgimento delle
esercitazioni è guidato efficacemente dalla manualistica
teorico-sperimentale disponibile con il trainer.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il trainer mod. PLC-V7/EV permette l’analisi teorica e la
sperimentazione delle seguenti principali esercitazioni:
• Architettura di un PLC
• Elaborazione delle istruzioni: concetto di ciclo
• Cicli sincroni, asincroni e con priorità
• Tempi di esecuzione, ciclo e reazione
• Algebra di Boole
• Programmazione base nei linguaggi: AWL, KOP, FUP, SCL,
S7-GRAPH.
• Funzioni di logica combinatoria
• Funzioni di logica sequenziale
• Indirizzamenti
• Temporizzatori & contatori
• Generatori di clock
• Circuiti monostabili, bistabili
• Operazioni algebriche: somma, sottrazione, moltiplicazione
• Conversioni BCD/binario
• Conversioni binario/BCD
• Tecniche di programmazione strutturata
• Tipi di dati base e strutturati
• Programmazione di funzioni, blocchi funzione, blocchi dati
• Funzioni integrate di conteggio veloce, misura di frequenza,
posizionamento
• Gestione di interrupt di processo
• Reti industriali: Profinet e Profibus
• Programmazione e utilizzo di pannelli operatori industriali
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Applicazioni tipiche
• Moduli di meccatronica
Regolazioni PID
• Controlli di processo (Livello, portata, pressione, temperatura)
Comunicazione di un PLC con PC:
• Diagnostica degli ingressi e uscite
• Diagnostica degli stati interni
• Forzamento I/O e variabili interne
• Reti di PLC (Master/Slave)

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE:
• Involucro in lamiera di alluminio, preverniciato e
pressopiegato
• Maniglie laterali non sporgenti per un facile trasporto nel
laboratorio
• Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione
sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni
all’apparecchiatura
• Alimentatore 24 Vcc/3 A per la gestione degli ingressi
ed uscite digitali. Inclusa protezione elettronica contro i
sovraccarichi ed i cortocircuiti.
• Alimentatore 24 Vca/3 A per comando uscite a relè. Inclusa
protezione a fusibile contro le sovracorrenti
• 1 voltmetro digitale a 3 e 1/2 digit per la misura della tensione
presente negli ingressi o nell’uscita analogica. Risoluzione
0,1 Vcc.
• 1 selettore rotativo per la selezione dell’ingresso del
voltmetro
• 4 ingressi analogici V/I: ±10 Vcc, ±20 mA
• 1 ingresso per sonda di temperatura tipo Pt100
• 2 uscite analogiche V/I: ±10 Vcc, ±20 mA
• 4 potenziometri rotativi per l’impostazione di riferimenti
analogici di tensione nel range 0..10 Vcc.
• Riferimento di tensione interno ottenuto tramite
stabilizzatore interno a 24 Vcc
• 24 ingressi digitali standard di cui 12 utilizzabili per funzioni
tecnologiche (Conteggio, misura di frequenza max 60 kHz).
Simulatore degli ingressi digitali con interruttori a stato
permanente e impulsivo
• Blocco simulatore per il test del programma in fase di messa
in servizio e nel funzionamento in esercizio, 16 ingressi
digitali o 16 uscite digitali o 8 ingressi digitali e 6 uscite digitali
• 16 uscite digitali a 24 Vcc
• Boccole di sicurezza standard Ø 4 mm e Ø 2 mm per
collegamento degli ingressi e delle uscite a dispositivi esterni.
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• Interfacciamento delle uscite digitali
- Con relè di portata 10 Aac/2 Acc
- Transistor per applicazioni veloci
Caratteristiche PLC
• Alimentazione: 24 Vcc
• Memoria di lavoro: 192 kByte
• Memoria di caricamento: sì / 512 Kbyte con MMC
• Interfaccia di programmazione: RS-485

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfaccia di rete: RS-485, Profinet, Profibus
Comunicazione: MPI (Multi Point Interface)
Modo di funzionamento: Master/Slave
Ingressi digitali: 24 a 24 Vcc; separazione di potenziale a gruppi
di 4; protezione dall’inversione di polarità. Indirizzamento a
bit, byte, word
Ingressi digitali speciali: 12 con funzioni tecnologiche
Visualizzazione stato ingressi: sì (LED verde)
Uscite digitali: 16 a 24 Vcc/0,5 A; separazione galvanica dalla
CPU a gruppi di 8; immunità contro il cortocircuito
Indirizzamento a bit, byte, word
Visualizzazione stato uscite: sì (diodi LED)
Ingressi analogici: 4 tensione/corrente
Ingresso sonda di temperatura: 1 per sonda Pt100
Risoluzione conversione A/D: 11 bit + segno
Range tensione ingressi analogici: ±10 Vcc
Range corrente ingressi analogici: ±20 mA
Uscite analogiche: 2 tensione/corrente
Risoluzione conversione D/A: 11 bit + segno
Range tensione uscita analogica: ±10 Vcc
Range corrente uscita analogica: ±20 mA
Selettore dei modi di funzionamento: “STOP”,“RUN”, “MRES”
Interfaccia USB/ MPI
Cavo USB di collegamento a PC
Cavo di alimentazione monofase

Alimentazione:
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
415 x 400 x 150 mm
10 kg

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PLC Mod. SW7/EV
Software per lo sviluppo di programmi PLC in ambiente WIN
7 Professional (32/64 bit) nei linguaggi AWL, KOP, FUP, SCL e
S7-GRAPH e di creazione di maschere grafiche base HMI.

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI

MANUALE TECNICO SU DVD DEL
CONTROLLORE CON SPECIFICHE TECNICHE,
UTILIZZO, MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE

OPZIONALI
PANELLO OPERATORE TOUCHSCREEN
Mod. T7-IOP/EV
SOFTWARE DI SUPERVISIONE HMI Mod. SV/EV
Software industriale HMI, a pagine grafiche, consigliato per
lo sviluppo di esercitazioni di supervisione e servizio con
pannelli operatori. Ambiente di programmazione Windows 7
Professional (32/64 bit).
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PLC TRAINING PANEL

Mod. PLC-V8/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

All’interno di un laboratorio per le tecnologie dell’automazione,
il trainer mod. PLC-V8/EV, rappresenta lo strumento necessario
alla formazione di tecnici operanti nell’industria sia a livello di
manutenzione degli impianti che di progettazione. Realizzato
totalmente con componenti industriali, il trainer consente lo
sviluppo di una sperimentazione solida e ad alto contenuto
di conoscenze, sulla programmazione dei PLC e la soluzione
delle più complesse problematiche legate all’automazione con
particolare riferimento al controllo di processo con software
HMI e alla comunicazione in reti industriali.
Il PLC presente a bordo del trainer è uno tra i più potenti e
diffusi in ambito industriale. Esso mette a disposizione una
molteplicità d’ingressi e uscite digitali e analogiche accessibili
su boccole di Ø = 4 mm e Ø = 2 mm inserite sul pannello
frontale. Le uscite digitali sono disponibili come uscite a relè
o a transistor per tutte quelle applicazioni che richiedono una
tempistica più rapida. Lo stato logico degli ingressi e delle uscite
digitali è visualizzato da diodi LED presenti a bordo del PLC.
L’elaborazione dei segnali analogici lo predispone all’impiego
nel campo della regolazione industriale in controlli ad anello
chiuso tipo PID. Tramite due potenziometri rotativi si possono
regolare il livello delle tensioni o correnti agli ingressi analogici.
È così evitato l’uso di alimentatori esterni per la generazione
dei riferimenti.
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Il pannello frontale del trainer mod. PLC-V8/EV riporta la
rappresentazione sinottica serigrafata degli schemi e dei
componenti interni all’apparecchiatura, completa di ogni
minima nomenclatura. Quest’ampia e chiara visione del sistema
ne aumenta il valore didattico, facilitando l’allestimento dei
collegamenti e lo svolgimento delle esercitazioni. Un voltmetro
digitale a 3 e 1/2 cifre visualizza la tensione degli ingressi o
delle uscite analogiche in base alla posizione di un selettore
rotativo. Il software di programmazione in ambiente WIN 7
Professional (32/64 Bit), consente lo sviluppo di programmi di
esercitazione con PLC nei più diffusi linguaggi dell’automazione
industriale: KOP, FUP secondo la norma IEC 61131-3.
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Il collegamento tra Personal Computer e PLC avviene tramite
cavo d’interfaccia ethernet fornito in dotazione. Il PLC inoltre
è predisposto per il collegamento a reti industriali di tipo
ProfiNet. Infine, lo svolgimento delle esercitazioni è guidato
efficacemente
dalla
manualistica
teorico-sperimentale
disponibile con il trainer.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il trainer mod. PLC-V8/EV permette l’analisi teorica e la
sperimentazione delle seguenti principali esercitazioni:
• Architettura di un PLC
• Elaborazione delle istruzioni: concetto di ciclo
• Cicli sincroni, asincroni e con priorità
• 2 potenziometri rotativi per l’impostazione dei riferimenti
analogici
• Boccole di sicurezza standard Ø 4 mm e Ø 2 mm per
collegamento degli I/O a dispositivi esterni
• Protocollo di comunicazione: TCP/IP
• Interfaccia di comunicazione industriale ProfiNet
• Tempi di esecuzione, ciclo e reazione
• Algebra di Boole
• Programmazione base nei linguaggi: KOP e FUP
• Funzioni di logica combinatoria
• Funzioni di logica sequenziale
• Indirizzamenti
• Temporizzatori & contatori
• Generatori di clock
• Circuiti monostabili, bistabili
• Operazioni algebriche: somma, sottrazione, moltiplicazione,
divisione
• Conversioni BCD/binario e binario/BCD
• Operazioni di conteggio veloce, misura di frequenza,
posizionamento
• Blocchi programma
• Controllo PID con auto-tuning
• Interrupt legati a eventi interni ed esterni
• Programmazione e utilizzo di pannelli operatori industriali
• Reti Industriali: ProfiNet
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Applicazioni tipiche
• Moduli di meccatronica
Regolazioni PID
• Controlli di processo (Livello, portata, pressione, temperatura)
Comunicazione di un PLC con PC:
• Diagnostica degli ingressi e uscite
• Diagnostica degli stati interni
• Forzamento I/O e variabili interne
• Reti di PLC (Master/Slave)

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE:
• Involucro in lamiera di alluminio, preverniciato e
pressopiegato
• Maniglie laterali non sporgenti per un facile trasporto nel
laboratorio
• Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione
sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni
all’apparecchiatura.
• Alimentatore 24 Vcc/2 A per la gestione degli ingressi e uscite
digitali. Inclusa protezione elettronica contro i sovraccarichi
ed i cortocircuiti.
• Alimentatore 24 Vca/2 A per comando uscite a relè. Inclusa
protezione a fusibile contro le sovracorrenti
• 1 voltmetro digitale a 3 e 1/2 digit per la misura della tensione
presente negli ingressi o nell’uscita analogica. Risoluzione
0,1 Vcc.
• 1 selettore rotativo per la selezione dell’ingresso del
voltmetro
• 2 ingressi analogici V/I: 0÷10 Vcc, 0÷20 mA
• 1 uscita analogica V/I: ±10 Vcc, 0÷20 mA
• 14 ingressi digitali standard di cui sei speciali per conteggio
veloce
• Simulatore per gli ingressi digitali con interruttori a stato
permanente e impulsivo
• 10 uscite digitali a 24 Vcc di cui 2 a treno di impulsi con
f=100 kHz
• Boccole di sicurezza standard Ø = 4 mm e Ø = 2 mm per
collegamento degli ingressi e delle uscite a dispositivi esterni.
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• Interfacciamento delle uscite digitali
- Con relè di portata 10 Aac/2 Acc
- Transistor per applicazioni veloci
Caratteristiche PLC
• Alimentazione: 24 Vcc
• Orologio hardware: sì
• Tempo di backup: 240 h
• Memoria di lavoro: 50 kbyte
• Memoria dati: 2 Mbyte
• Velocità: 0,1 µs per istruzione binaria
• Interfaccia di programmazione: TCP/IP
• Interfaccia di rete: PROFINET
• Ingressi digitali: 14 a 24 Vcc; separazione di potenziale;
protezione dall’inversione di polarità. Indirizzamento a bit,
byte, word di cui 6 con funzioni di: conteggio veloce

• Visualizzazione stato ingressi: sì (LED verde)
• Uscite digitali: 10 a 24 Vcc/0,5 A; separazione galvanica dalla
CPU; immunità contro il cortocircuito. Indirizzamento a bit,
byte, word di cui 2 a treno di impulsi 100 kHz
• Visualizzazione stato uscite: sì (diodi LED)
• Ingressi analogici: 2 tensione/corrente
• Range tensione ingressi analogici: 0..10 Vcc
• Range corrente ingressi analogici: 0÷20 mA
• Uscite analogiche: 1 tensione\corrente
• Range tensione uscita analogica: ±10 Vcc
• Range corrente uscita analogica: 0..20 mA
• Cavo Ethernet di collegamento a PC incluso
• Cavo di alimentazione monofase
Alimentazione:
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
415 x 400 x 150 mm
10 kg

KIT PER LABORATORIO mod. KPLC-8/EV
Per questo prodotto è disponibile un kit per laboratorio
composto da:
- N° 6 PLC training panel mod. PLC-V8/EV

INCLUSO
SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PLC
Software per lo sviluppo di programmi PLC in ambiente WIN 7
Professional (32/64 bit) nei linguaggi KOP, FUP e di creazione di
maschere grafiche base HMI.

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI

MANUALE TECNICO SU DVD DEL
CONTROLLORE CON SPECIFICHE TECNICHE,
UTILIZZO, MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE

OPZIONALI
PANELLO OPERATORE TOUCHSCREEN
• Mod. T8-IOP/EV oppure, in alternativa,
• Mod. T7-IOP/EV
SOFTWARE DI SUPERVISIONE HMI Mod. SV/EV
Software industriale HMI, a pagine grafiche, consigliato per
lo sviluppo di esercitazioni di supervisione e servizio con
pannelli operatori. Ambiente di programmazione Windows 7
Professional (32/64 bit).

SWITCH 4 PORTE RJ45 - 24 Vcc Mod. CSM/EV
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INTELLIGENT LOGIC
MODULE

Mod. ILM-V1/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

All’interno di un laboratorio per le tecnologie dell’automazione,
il trainer mod. ILM-V1/EV, rappresenta lo strumento necessario
alla realizzazione di soluzioni e comando di piccoli progetti di
automazione. Realizzato totalmente con componenti industriali,
il trainer consente lo sviluppo di molte soluzioni per macchine
o impianti semplici, nella Building Automation o in molteplici
applicazioni in diversi settori.
Il Modulo Logico presente a bordo del trainer è uno tra i più
potenti e diffusi in ambito industriale e civile. Esso mette a
disposizione ingressi e uscite accessibili su boccole di Ø=4mm
e Ø=2mm inserite sul pannello frontale. Le uscite digitali
sono disponibili come uscite a transistor. Lo stato logico degli
ingressi e delle uscite digitali è visualizzabile sul display a bordo
del modulo. L’elaborazione dei segnali analogici lo predispone
all’impiego nel campo della regolazione industriale in controlli
ad anello chiuso tipo PI.
Il pannello frontale del trainer mod. ILM-V1/EV riporta la
rappresentazione sinottica serigrafata degli schemi e dei
componenti interni all’apparecchiatura, completa di ogni
minima nomenclatura. Quest’ampia e chiara visione del sistema
ne aumenta il valore didattico, facilitando l’allestimento dei
collegamenti e lo svolgimento delle esercitazioni.
Il software di programmazione in ambiente WIN 8, consente
lo sviluppo di programmi di esercitazione nei linguaggi Ladder
(LAD) e Blocchi funzione (FBD). Il collegamento tra Personal
Computer e Modulo Logico avviene tramite cavo d’interfaccia
ethernet fornito in dotazione. Possibilità di collegare fino a otto
trainer mod. ILM-V1/EV tra loro in rete ethernet.
Un Web Server integrato a bordo permette il monitoraggio e il
comando via WLAN o Internet.
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Infine, lo svolgimento delle esercitazioni è guidato efficacemente
dalla manualistica teorico-sperimentale disponibile con il
trainer.

PL 11

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il trainer mod. ILM-V1/EV permette l’analisi teorica e la
sperimentazione delle seguenti principali esercitazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborazione delle istruzioni: concetto di ciclo
Protocollo di comunicazione: TCP/IP
Algebra di Boole
Programmazione base nei linguaggi: LAD e FBD
Funzioni di logica sequenziale
Indirizzamenti
Temporizzatori & contatori
Generatori di clock
Circuiti monostabili, bistabili
Operazioni matematiche
Controllo PI
PWM
Applicazioni tipiche:
- Piccole Automazioni
- Building Automation
• Regolazioni PI:
- Controlli di processo
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SPECIFICHE TECNICHE
• Involucro in lamiera di alluminio, preverniciato e
pressopiegato
• Maniglie laterali non sporgenti per un facile trasporto nel
laboratorio
• Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione
sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni
all’apparecchiatura.
• Alimentatore 24 Vcc/1,3A per la gestione degli ingressi
e uscite digitali. Inclusa protezione elettronica contro i
sovraccarichi ed i cortocircuiti.
• 12 Ingressi digitali standard di cui due configurabili come
analogici.
• Simulatore per gli ingressi digitali con interruttori a stato
permanente e impulsivo
• 8 uscite digitali a 24 Vcc
• Boccole di sicurezza standard Ø=4mm e Ø=2mm per
collegamento degli ingressi e delle uscite a dispositivi esterni.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Caratteristiche Modulo Logico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione: 24 Vcc
Interfaccia Ethernet e WEBServer integrato
Possibilità di Data logging sulla memoria interna
Collegamento di 8 moduli base su Ethernet
Dimensione del programma fino ad un massimo di 400
blocchi funzione in tutte le unità
64 merker analogici
64 merker digitali
4 registri di scorrimento ognuno con 8 bit
Funzioni di diagnostica estese.
Tempo di attivazione configurabile (1 … 10 sec.)
Display integrato (6 linee con 16 caratteri per riga, 3 colori di
retroilluminazione)
Visualizzazione grafica di trend di valori analogici.
Cavo Ethernet di collegamento a PC incluso
Cavo di alimentazione monofase

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
215 x 300 x 150 mm
4 kg

INCLUSO
SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI

26D-I-PL-ILMV1-0

OPZIONALE
PANELLO OPERATORE TOUCHSCREEN
Mod. T7-IOP/EV

SWITCH 4 PORTE RJ45
Mod. SIL/EV
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PANNELLO
OPERATORE
TOUCHSCREEN

Mod. T7-IOP/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Accessorio consigliato per il PLC training panel mod. PLC-V7/EV
e mod. PLC-V8/EV.
Il pannello operatore touchscreen mod. T7-IOP/EV è lo
strumento necessario per lo studio delle moderne tecnologie
HMI (Human Machine Interface) presenti nei quadri di comando
delle macchine automatizzate industriali. Programmabile da PC
con specifico software (incluso), si collega a PLC tramite cavo di
comunicazione ethernet fornito in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello operatore touchscreen mod. T7-IOP/EV comprende
le seguenti esercitazioni:
• Collegamento Pannello Operatore - PLC
• Creazione di un programma
• Visualizzazione di valori di processo
• Gestione ed elaborazione di segnalazioni d’esercizio
• Impostazione di setpoint mediante tasti virtuali
• Testi informativi per segnalazioni

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Involucro contenitivo
Display 7” TFT 16 Milioni di Colori
Touchscreen
Risoluzione 800 x 480 pixels
Memoria utente 12MB
2 x RJ 45 per PROFINET (con switch integrato)
1 x RS 485/422 per PROFIBUS/MPI
2 x USB-host, 1 X USB-device
2 x SD card slot
2 boccole (Ø = 4 mm) per alimentazione dal trainer PLC
2 cavi Ø = 4 mm con terminali di sicurezza
Cavo Ethernet

26D-I-PL-T7IOP-0

Alimentazione:
Dimensione:
Peso:
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24 Vcc da trainer PLC
214 x 158 x 63 mm
2 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE DI
PRESENTAZIONE DELLA APPARECCHIATURA
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE TECNICO DELL’APPARECCHIATURA
CON SPECIFICHE TECNICHE, UTILIZZO, MANUTENZIONE,
COMUNICAZIONE SERIALE
SOFTWARE DI SUPERVISIONE PLC LIVELLO
AVANZATO MOD. SV/EV (LICENZA SINGOLA)
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PANNELLO
OPERATORE
TOUCHSCREEN

Mod. T8-IOP/EV
Accessorio consigliato per il PLC training panel mod. PLC-V8/EV.
Il pannello operatore touchscreen mod. T8-IOP/EV è lo
strumento necessario per lo studio delle moderne tecnologie
HMI (Human Machine Interface) presenti nei quadri di comando
delle macchine automatizzate industriali. Programmabile da
PC con specifico software, si collega al PLC tramite cavo di
comunicazione Ethernet.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il pannello operatore touchscreen mod. T8-IOP/EV comprende
le seguenti esercitazioni:
•
•
•
•
•
•

Collegamento Pannello Operatore - PLC
Creazione di un programma
Visualizzazione di valori di processo
Gestione ed elaborazione di segnalazioni d’esercizio
Impostazione di setpoint mediante tasti virtuali
Testi informativi per segnalazioni

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Involucro contenitivo
Display 7” TFT widescreen
65.000 colori
Touchscreen e tasti tattili
Risoluzione 800 x 480 pixels
Memoria utente 10MB
1 x RJ 45 per PROFINET
1 x USB-host
2 boccole (Ø = 4 mm) per alimentazione dal trainer PLC
2 cavi Ø = 4 mm con terminali di sicurezza
Cavo Ethernet

26D-I-PL-T8IOP-0

Alimentazione:
Dimensione:
Peso:

24 Vcc da trainer PLC
214 x 158 x 63 mm
2 kg

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
PLC TRAINING PANEL - Mod. PLC-V8/EV

KIT PER LABORATORIO mod. KT8-IOP/EV

INCLUSO

Per questo prodotto è disponibile un kit per laboratorio
composto da:
- N° 6 Pannelli operatore mod. T8-IOP/EV

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE DI
PRESENTAZIONE DELLA APPARECCHIATURA
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE TECNICO DELL’APPARECCHIATURA
CON SPECIFICHE TECNICHE, UTILIZZO, MANUTENZIONE,
COMUNICAZIONE SERIALE
SWITCH INDUSTRIALE ETHERNET A 5 PORTE COMPLETO DI
UN CAVO DI RETE
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DCS
PROCESS CONTROL SYSTEM

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. PCS-7/EV

All’interno di un laboratorio per le tecnologie del controllo di
processo, il trainer mod. PCS-7/EV, rappresenta lo strumento
necessario alla formazione di tecnici operanti nell’industria sia
a livello di manutenzione degli impianti che di progettazione.

degli ingressi e delle uscite analogiche in base alla posizione
del rispettivo selettore rotativo. Il software di programmazione
in ambiente WIN 7 Ultimate consente lo sviluppo di programmi
di esercitazione con il PLC.

Realizzato totalmente con componenti industriali, il trainer
consente lo sviluppo di una sperimentazione solida e ad alto
contenuto di conoscenze, sulla programmazione dei sistemi
DCS con particolare riferimento al controllo di processo con
software SCADA e alla comunicazione in reti industriali.

Il collegamento tra Personal Computer (incluso) e il PLC
avviene tramite rete industriale ProfiNet. Infine, lo svolgimento
delle esercitazioni è guidato efficacemente dalla manualistica
teorico-sperimentale disponibile con il trainer.

26D-I-PL-PCS7-0

Il PLC presente a bordo del trainer è uno tra i più potenti e
diffusi in ambito industriale. Esso mette a disposizione una
molteplicità d’ingressi e uscite digitali e analogiche accessibili
su boccole di Ø=4mm e Ø=2mm inserite sul pannello frontale.
Le uscite digitali sono disponibili come uscite a transistor. Lo
stato logico degli ingressi e delle uscite digitali è visualizzato
da diodi LED presenti a bordo della periferica decentrata
collegata al PLC via Profibus. L’impiego tipico è nel campo della
regolazione industriale in controlli ad anello chiuso tipo PID.
Tramite otto potenziometri rotativi si possono regolare il livello
delle tensioni o correnti agli ingressi analogici. È così evitato
l’uso di alimentatori esterni per la generazione dei riferimenti.
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Il pannello frontale del trainer mod. PCS-7/EV riporta la
rappresentazione sinottica serigrafata degli schemi e dei
componenti interni all’apparecchiatura, completa di ogni
minima nomenclatura. Quest’ampia e chiara visione del sistema
ne aumenta il valore didattico, facilitando l’allestimento dei
collegamenti e lo svolgimento delle esercitazioni.
Due voltmetri digitale a 3 e 1/2 cifre visualizzano la tensione

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il trainer mod. PCS-7/EV consente di svolgere un programma di
formazione con i seguenti contenuti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione progetti e multi-progetti
Configurazione hardware del sistema
Configurazioni Client / Server
Plant Hierarchy
Linguaggio CFC: librerie a blocchi standard, compilazione e
test, sequenze di esecuzione.
Linguaggio SFC: strutture di controllo di flusso, collegamenti
con CFC, compilazione e test.
Linguaggio
SCL:
creazione
blocchi
personalizzati,
compilazione e test.
Uso di WinCC come PCS/-OS
Potenzialità della gestione Multiproject.

Applicazioni tipiche
• Regolazioni PID: Controlli di processo (Livello, portata,
pressione, temperatura)
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SPECIFICHE TECNICHE

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

• Struttura da tavolo in acciaio trattata chimicamente e
verniciata con vernice epossidica
• Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione
sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni
all’apparecchiatura
• Alimentatore 24 Vcc/2A per la gestione degli ingressi e uscite
digitali. Inclusa protezione elettronica contro i sovraccarichi
ed i cortocircuiti
• 2 voltmetri digitali a 3 e 1/2 digit per la misura della tensione
presente agli ingressi e alle uscite analogiche; risoluzione 0,1
Vcc
• 2 selettori rotativi per la selezione dell’ingresso del voltmetro
• 8 ingressi analogici V: 0÷10 Vcc risoluzione 14 bit
• 8 uscite analogiche V: 0÷10 Vcc risoluzione 12 bit
• 144 ingressi digitali 24 Vcc
• Simulatore per gli ingressi digitali con interruttori a stato
permanente e impulsivo
• 64 uscite digitali a 24 Vcc
• Boccole di sicurezza standard Ø = 4 mm e Ø = 2 mm per
collegamento degli ingressi e delle uscite a dispositivi esterni
• Cavo Ethernet di collegamento a PC e cavo di alimentazione
monofase inclusi
Caratteristiche PLC
• Alimentazione: 24 Vcc
• SIMATIC PCS 7 AS RTX Automation System con processore
CORE2 DUO 1.2 GHZ, 800 MHZ FSB, 3MB SLC, 2GB DDR3 1066
SODIMM RAM, 4 GB COMPACT-FLASH CHANGEABLE, CP5611
ONBOARD.
Alimentazione:
Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1230 x 450 x 810 mm
20 kg

INCLUSO
PERSONAL COMPUTER

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI

26D-I-PL-PCS7-0

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE
Software per lo sviluppo di programmi in
ambiente WIN 7 Ultimate

OPZIONALE
SISTEMA MULTIVARIABILE DI
CONTROLLO DI PROCESSO
MOD. FLTP/EV
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SIMULATORE DI SISTEMI PROGRAMMABILI

MOD. SSP-1/EV

PL 18

26D-I-PL

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

SIMULATORI DI SISTEMI
PROGRAMMABILI DA PLC

PL 17
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SIMULATORE
DI SISTEMI
PROGRAMMABILI

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

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).

Il programma di formazione prevede le seguenti esercitazioni:
1 - RIEMPIMENTO DI UN SILOS
Gestione processo di controllo riempimento di un silos

strada

principale

con

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

26D-I-PL-SSP1-1

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

2 - MONTACARICHI
Gestione di un montacarichi operante su 4 piani
su

10 - REATTORE
Gestione della reazione con controllo del refrigerante (caldo e
freddo) e del mescolatore
11 - MISCELATORE
Gestione processo di miscelazione di sostanze diverse

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

3 - SEMAFORO PEDONALE
Controllo di un semaforo
attraversamento pedoni

9 - DISTRIBUTORE DI BEVANDE
Simulazione delle diverse sequenze operative di un distributore
di bevande

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

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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SPECIFICHE TECNICHE:

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

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.

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

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso netto:

IN ALTERNATIVA:

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).

PLC training panel mod. PLC-V8/EV (non incluso). Nota: la
maschera 14- Rete aria compressa non può essere gestita da
questo PLC.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

24 Vcc da trainer PLC
390 x 297 x 100 mm
5 kg

REQUISITI MINIMI DEL PLC:

26D-I-PL-SSP1-1

Esempio di funzionamento con PLC training panel (non incluso)

PL 19

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
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SIMULATORE DI UN PROCESSO DI
STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE

MOD. IMS/EV

PL 21

SIMULATORE DI UN
PROCESSO SIDERURGICO

MOD. SPS/EV

PL 23

SIMULATORE DI UN PROCESSO
DI CONFEZIONAMENTO

MOD. PPS/EV

PL 25
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

SIMULATORI DI
PROCESSI INDUSTRIALI
CONTROLLATI DA PLC
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SIMULATORE DI UN
PROCESSO DI STAMPAGGIO
DI MATERIE PLASTICHE

Mod. IMS/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il simulatore mod. IMS/EV è stato progettato e realizzato
per lo studio interattivo e completo di un processo di
stampaggio di materie plastiche.
È composto da:
• Un pannello sul quale è riportata, in serigrafia, la
rappresentazione sinottica a colori di un impianto industriale
reale.
• Software multimediale grafico che, tramite collegamento del
simulatore a PC, consente:
- il controllo e la supervisione del sistema;
- la consultazione di ipertesti teorici ed immagini digitalizzate.
Il centro del simulatore mod. IMS/EV è costituito dalla pressa
industriale che a partire dai granuli solidi, di polimero, produce
l’oggetto finito tramite stampaggio ad iniezione (injection
molding).
Dell’impianto di stampaggio il simulatore riproduce tutte
le funzioni e condizioni permettendo l’analisi di numerose
tematiche tecnologiche tra le quali:
• Polimeri di stampaggio
• Funzionamento ed automatizzazione di una pressa ad
iniezione
• Tipologie di stampi
• Tecniche di raffreddamento della pressa e dello stampo
• Sicurezze negli impianti di stampaggio

Il simulatore mod. IMS/EV consente lo studio delle seguenti
principali tematiche:
• Struttura di un impianto di stampaggio
• Materiali di stampaggio
• Struttura, funzionamento e automatizzazione della pressa
industriale ad iniezione
• Processo di estrusione
• Processo di iniezione
• Sistemi di raffreddamento della pressa
• Tipologie di stampi
• Sistemi di bloccaggio dello stampo
• Sistemi di raffreddamento dello stampo
• Tempi di raffreddamento dello stampo
• Controllo di qualità (CQ) sull’oggetto finito
• Sicurezza negli impianti di stampaggio
• Emergenze ed allarmi
• Monitoraggio e controllo del processo di stampaggio tramite
PC

26D-I-PL-IMS-0

La presenza sul pannello di numerosi potenziometri, pulsanti,
interruttori, diodi LED e barre grafiche consente di manipolare
agevolmente i valori delle variabili di processo. Queste azioni
possono essere eseguite anche da PC con l’ausilio del software
interattivo che allo stesso tempo permette il report in tempo
reale dello stato del processo per mezzo di oggetti grafici
dinamici.
Infine, lo studio teorico, le esercitazioni e l’utilizzo del
simulatore mod. IMS/EV sono guidati efficacemente da una
completa manualistica teorico-pratica in dotazione con
l’apparecchiatura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

PL 21
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SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura esterna in acciaio trattata chimicamente e
verniciata con vernice epossidica
• Pannello serigrafato con rappresentazione sinottica a colori
dell’impianto
• Impostazione e manipolazione delle variabili di processo
tramite:
- Potenziometri
- Pulsanti
- Interruttori
• Visualizzazione delle variabili di processo tramite:
- Diodi LED
- Bargraph
• Scheda elettronica di controllo I/O digitali ed analogici a bordo
del simulatore dotata di interfaccia USB per comunicazione
con PC
• Cavo USB di comunicazione simulatore/PC
Alimentazione:

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
900 x 710 x 450 mm
30 kg

SOFTWARE MULTIMEDIALE:
Software grafico di supervisione e servizio che consente:
• La visualizzazione real-time della dinamica del processo
• L’invio di comandi al simulatore
• La manipolazione delle variabili di processo
• Definizione di grafici e tabelle
• Creazione di database inerenti il processo
• Diagnostica del processo
• Consultazione di ipertesti ed immagini digitalizzate

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER

26D-I-PL-IMS-0

- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE DI TEORIA ED ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E
MANUTENZIONE
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SIMULATORE
DI UN PROCESSO
SIDERURGICO

Mod. SPS/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il simulatore mod. SPS/EV è stato progettato e realizzato
per lo studio completo di un processo siderurgico reale, a
partire dalle materie prime fino al prodotto finito costituito
da colata continua (continuous casting).
È composto da:
• Un pannello sul quale è riportata, in serigrafia, la
rappresentazione sinottica a colori di un impianto industriale
reale.
• Software multimediale grafico che, tramite collegamento del
simulatore a PC, consente:
- il controllo e la supervisione del sistema;
- la consultazione di ipertesti teorici ed immagini digitalizzate.
Il centro del simulatore mod. SPS/EV è costituito dall’altoforno
suddiviso nelle sue varie sezioni (bocca, tino, ventre, crogiolo)
che a partire dai materiali di carica (minerale, coke, fondenti
ed aggiunte) produce la ghisa. Dell’impianto siderurgico il
simulatore riproduce tutte le funzioni e condizioni permettendo
l’analisi di numerose tematiche tecnologiche tra le quali:
• Materie prime nella siderurgia
• Preparazione dei materiali di carica
• Struttura e funzionamento di un altoforno
• Automazione dell’altoforno
• Convertitori ad ossigeno
• Elaborazione della colata
• Sicurezze negli impianti siderurgici

Il simulatore mod. SPS/EV consente lo studio delle seguenti
principali tematiche:
• Materie prime nell’industria siderurgica
• Struttura di un altoforno
• Funzionamento ed automazione di un altoforno
• Preparazione dei materiali di carica
• Materiali e sottoprodotti di cokeria
• Riciclo dei gas di cokeria ed altoforno
• Prelievo e trasporto della ghisa: carri siluro
• Produzione dell’acciaio
• Struttura e funzionamento del convertitore a lancia di
ossigeno
• Struttura e funzionamento della siviera
• Elaborazione della colata
• Colata continua: produzione delle bramme
• Sicurezze negli impianti siderurgici
• Emergenze ed allarmi
• Monitoraggio e controllo del processo siderurgico
tramite PC

26D-I-PL-SPS-0

La presenza sul pannello di numerosi potenziometri, pulsanti,
interruttori, diodi LED e barre grafiche consente di manipolare
agevolmente i valori delle variabili di processo. Queste azioni
possono essere eseguite anche da PC con l’ausilio del software
interattivo che allo stesso tempo permette il report in tempo
reale dello stato del processo per mezzo di oggetti grafici
dinamici.
Infine, lo studio teorico, le esercitazioni e l’utilizzo del
simulatore mod. SPS/EV sono guidati efficacemente da una
completa manualistica teorico-pratica in dotazione con
l’apparecchiatura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
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SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura esterna in acciaio trattata chimicamente e
verniciata con vernice epossidica
• Pannello serigrafato con rappresentazione sinottica a colori
dell’impianto
• Impostazione e manipolazione delle variabili di processo
tramite:
- Potenziometri
- Pulsanti
- Interruttori
• Visualizzazione delle variabili di processo tramite:
- Diodi LED
- Bargraph
• Scheda elettronica di controllo I/O digitali ed analogici a bordo
del simulatore dotata di interfaccia USB per comunicazione
con PC
• Cavo USB di comunicazione simulatore/PC
Alimentazione:

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
900 x 710 x 450 mm
30 kg

SOFTWARE MULTIMEDIALE:
Software grafico di supervisione e servizio che consente:
• La visualizzazione real-time della dinamica del processo
• L’invio di comandi al simulatore
• La manipolazione delle variabili di processo
• Definizione di grafici e tabelle
• Creazione di database inerenti il processo
• Diagnostica del processo
• Consultazione di ipertesti ed immagini digitalizzate

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER

26D-I-PL-SPS-0

- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE DI TEORIA ED ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E
MANUTENZIONE
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SIMULATORE DI
UN PROCESSO DI
CONFEZIONAMENTO

Mod. PPS/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il simulatore mod. PPS/EV è stato progettato e realizzato
per lo studio completo di un processo di imbottigliamento
di liquidi in contenitori cilindrici e successivo processo di
confezionamento con finale controllo di qualità (CQ).
È composto da:
• Un pannello sul quale è riportata, in serigrafia, la
rappresentazione sinottica a colori di un impianto industriale
reale.
• Software multimediale grafico che, tramite collegamento del
simulatore a PC, consente:
- il controllo e la supervisione del sistema;
- la consultazione di ipertesti teorici ed immagini digitalizzate.
Il centro del simulatore mod. PPS/EV è costituto dalla macchina
automatizzata che riempie i contenitori vuoti con delle sostanze
liquide miscelate ed opportunamente dosate. Dell’impianto
di confezionamento il simulatore riproduce tutte le funzioni
e condizioni permettendo l’analisi di numerose tematiche
tecnologiche tra le quali:
• Sistemi di dosaggio automatizzati
• Movimentazione
• Macchine automatizzate per il riempimento
• Sistemi di pesatura informatizzati
• Sistemi di packaging
• Sicurezze negli impianti di confezionamento

Il simulatore mod. PPS/EV consente lo studio delle seguenti
principali tematiche:
• Impianti industriali di confezionamento
• Dosaggio automatizzato di sostanze liquide e solide
• Miscelatori di sostanze liquide
• Sistemi di movimentazione interna
• Struttura ed automatizzazione di una macchina riempitrice
• Logistica
• Sicurezze negli impianti di confezionamento
• Emergenze ed allarmi
• Monitoraggio e controllo del processo di confezionamento
tramite PC
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La presenza sul pannello di numerosi potenziometri, pulsanti,
interruttori, diodi LED e barre grafiche consente di manipolare
agevolmente i valori delle variabili di processo. Queste azioni
possono essere eseguite anche da PC con l’ausilio del software
interattivo che allo stesso tempo permette il report in tempo
reale dello stato del processo per mezzo di oggetti grafici
dinamici.
Infine, lo studio teorico, le esercitazioni e l’utilizzo del
simulatore mod. PPS/EV sono guidati efficacemente da una
completa manualistica teorico-pratica in dotazione con
l’apparecchiatura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
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SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura esterna in acciaio trattata chimicamente e
verniciata con vernice epossidica
• Pannello serigrafato con rappresentazione sinottica a colori
dell’impianto
• Impostazione e manipolazione delle variabili di processo
tramite:
- Potenziometri
- Pulsanti
- Interruttori
• Visualizzazione delle variabili di processo tramite:
- Diodi LED
- Bargraph
• Scheda elettronica di controllo I/O digitali ed analogici a bordo
del simulatore dotata di interfaccia USB per comunicazione
con PC
• Cavo USB di comunicazione simulatore/PC
Alimentazione:

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
900 x 710 x 450 mm
30 kg

SOFTWARE MULTIMEDIALE:
Software grafico di supervisione e servizio che consente:
• La visualizzazione real-time della dinamica del processo
• L’invio di comandi al simulatore
• La manipolazione delle variabili di processo
• Definizione di grafici e tabelle
• Creazione di database inerenti il processo
• Diagnostica del processo
• Consultazione di ipertesti ed immagini digitalizzate

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER

26D-I-PL-PPS-0

- NON INCLUSO -

INCLUSO
MANUALE DI TEORIA ED ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E
MANUTENZIONE
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ASCENSORE A TRE PIANI - ADVANCED

MOD. HM-410/EV

PL 28

ASCENSORE A TRE PIANI - BASIC

MOD. LDIDA/EV

PL 30

26D-I-PL

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

APPLICAZIONI REALI CON PLC

PL 27
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ASCENSORE A TRE PIANI ADVANCED

Mod. HM-410/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

In una struttura meccanica in scala ridotta per utilizzo da
tavolo, è riprodotto un ascensore a 3 piani costituito da una
“cabina” posta in movimento tra i piani. Una molteplicità di
sensori e motorizzazioni controllano, come nelle installazioni
reali, la presenza a piani della cabina e l’apertura delle porte
sia di piano che di cabina su comando dei pulsanti interni alla
cabina e ai piani.
Nella parte frontale dell’ascensore ci sono le tre porte
automatiche ai piani, con i relativi pulsanti di chiamata al piano
e le lampade spia di indicazione ascensore occupato.
Le porte di piano e di cabina sono gestite da motori elettrici
che tramite inversione di marcia le aprono e le chiudono; due
finecorsa elettrici sono posti a gestire la movimentazione di
ogni porta. Inoltre la porta di cabina include una fotocellula per
la tipica funzione di inibire la chiusura della porta con presenza
di persone.
La movimentazione della cabina è fatta con un motore elettrico,
l’inversione del movimento, l’accostamento e l’arresto ai piani
sono controllati da finecorsa elettrici. Sono pure presenti dei
finecorsa extracorsa di sicurezza. Si possono gestire due velocità
della corsa della cabina per fare il “rallentamento al piano”.
Sempre nella parte frontale in posizione centrale, un settore
include, tre pulsanti per invio ai piani, un pulsante di stop,
un pulsante per chiamate di emergenza e tre lampade di
indicazione piano (organi di comando e segnalazione di cabina).
Le chiamate di emergenza sono segnalate da una suoneria
elettronica.
La gestione dell’ascensore è possibile con le differenti modalità
indicate:
• Funzionamento autonomo con scheda a microprocessore
interna
• Controllo da PLC con la tipica tensione di lavoro 24 Vcc; sono
richiesti PLC con almeno 20 Ingressi e 16 uscite digitali per il
funzionamento tipico, mentre con un numero minore di I/O
si deve rinunciare ad alcune funzioni
• Controllo con circuiti TTL con tensione di lavoro tipica a 5 Vcc
• Supervisione con PC via porta USB in ambiente LABVIEW.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il processo di automazione con l’ascensore a 3 piani mod.
HM-410/EV permette l’analisi teorica e la sperimentazione
delle seguenti principali esercitazioni:
•
•
•
•

Microinterruttori
Relè
Azionamenti ON/OFF di un motore elettrico in CC
Sistemi ad ascensore

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura metallica con parti trattate e verniciate con vernice
epossidica che riproduce un ascensore a 3 piani.
• Pannello sinottico laterale in materiale isolante con morsetti
di sicurezza per spinotti diametro 4 mm per collegamenti
elettrici a qualsiasi PLC o scheda di controllo. Sono inoltre
presenti dei Connettori da 25 pin per il collegamento rapido
al PLC training panel mod. PLC-V7/EV (non incluso).
• 3 porte automatiche ai piani con motori elettrici per apertura
/ chiusura.
• 1 porta automatica di cabina con motore elettrico per
apertura / chiusura e fotocellula di controllo del transito.
• 4 microinterruttori di controllo porte chiuse.
• 3 microinterruttori finecorsa di controllo per funzione di
arresto cabina ai piani.
• 4 microinterruttori finecorsa di controllo per funzione di
accostamento cabina al piano.
• 2 microinterruttori per arresto in extracorsa della cabina.
• Movimentazione cabina con motore elettrico gestito da relè
di comando SU/GIÚ/cambio-velocità.
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I pulsanti e i finecorsa per il comando/controllo dell’ascensore
fanno riferimento a un morsetto comune libero da potenziale
elettrico, i dispositivi di attuazione/segnalazione accettano
segnali elettrici di ingresso nel range compreso tra 5 e 24 Vcc.
Elementi elettrici a disposizione sui morsetti di sicurezza per
spinotti diametro 4 mm per collegamenti ai PLC e alle schede
di interfaccia.

1° PIANO
•
•
•
•
•

pulsante di chiamata al piano con contatto NO
led di segnalazione occupato
contatto finecorsa per segnalazione porta chiusa
comando motore per chiusura porta piano 1
comando motore per apertura porta piano 1

2° PIANO

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

•
•
•
•
•

pulsante di chiamata al piano con contatto NO
led di segnalazione occupato
contatto finecorsa segnalazione porta chiusa
comando motore per chiusura porta piano 2
comando motore per apertura porta piano 2

3° PIANO
•
•
•
•
•

pulsante di chiamata al piano con contatto NO
led di segnalazione occupato
contatto finecorsa segnalazione porta chiusa
comando motore per chiusura porta piano 3
comando motore per apertura porta piano 3

CABINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pulsante di invio al piano 1 con contatto NO
pulsante di invio al piano 2 con contatto NO
pulsante di invio al piano 3 con contatto NO
led di segnalazione cabina presente al piano 2
led di segnalazione cabina presente al piano 1
led di segnalazione cabina presente al piano 3
pulsante di stop con contatto NC
pulsante allarme per chiamata di emergenza con contatto NO
contatto finecorsa segnalazione porta cabina chiusa
fotocellula a riflessione con contatto per controllo porta
cabina libera
• comando motore per chiusura porta cabina
• comando motore per apertura porta cabina

PARTI COMUNI
• comando motore salita cabina
• comando motore discesa cabina
• comando prima/seconda velocità motore movimentazione
cabina
• microinterruttore finecorsa di controllo per arresto cabina al
piano 1
• microinterruttore finecorsa di controllo per arresto cabina al
piano 2
• microinterruttore finecorsa di controllo per arresto cabina al
piano 3
• microinterruttore per arresto in extracorsa limite basso
corsa cabina
• microinterruttore per arresto in extracorsa limite alto corsa
cabina
• microinterruttore finecorsa di controllo per accostamento
cabina al piano 1
• 2 microinterruttori finecorsa di controllo per accostamento
cabina al piano 2
• microinterruttore finecorsa di controllo per accostamento
cabina al piano 3
• suoneria elettronica per indicazione stati di emergenza
• Caratteristiche meccaniche:
- pannello sinottico serigrafato
- struttura verniciata in lamiera d’acciaio verniciata
- pannello trasparente in plexiglass
- motoriduttore CC accoppiato a un sistema di pulegge con
cinghia per la movimentazione della cabina

Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso)
che metta a disposizione almeno le seguenti risorse:
• 21 ingressi digitali 24 Vcc
• 16 uscite digitali 24 Vcc 0,5 A
PLC suggerito:
• n° 1 PLC training panel mod. PLC-V7/EV con software di
programmazione e simulazione mod. SW7/EV
In alternativa:
• n° 1 PLC training panel mod. PLC-V6/EV

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso netto:

230 Vca 50 Hz monofase
(altra tensione e frequenza su richiesta)
500 x 350 x 600 mm
15 kg

INCLUSO

26D-I-PL-HM410-0

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
PRESENTAZIONE APPARECCHIATURA E
GUIDA ALLE APPLICAZIONI

PL 29

ASSORTIMENTO DI 35 CAVETTI 1 m
Con spinotti di sicurezza diametro 4 mm

OPZIONALE
SOFTWARE DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IN AMBIENTE
LABVIEW E CAVO USB 2.0 TIPO A/B MASCHIO
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ASCENSORE A TRE PIANI BASIC

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. LDIDA/EV

Il trainer mod. LDIDA/EV è stato progettato per simulare il
funzionamento di un ascensore a tre piani di un normale
edificio.
Sono state ricreate tutte le caratteristiche presenti in un
ascensore reale come ad esempio l’apertura/chiusura delle
porte, la velocità variabile del motore per il controllo della
salita/discesa, i sensori di presenza ai piani nonché i pulsanti
di allarme e stop.
La cabina è montata su un carrello mobile trascinato da un
motore CC a bassa tensione attraverso un sistema di pulegge.
Tutti e tre i piani hanno un pannello di chiamata dell’ascensore
dotato di pulsante. Dei led dedicati indicano la condizione di
ascensore libero/occupato. Degli interruttori permettono di
simulare la condizione di porta aperta/chiusa al piano. Ogni
piano ha altri led usati per segnalare l’attuale posizione della
cabina. Ciascun pannello ai piani integra un led per segnalare
l’eventuale attivazione del pulsante di allarme dal pannello di
controllo in cabina.
Il pannello di controllo in cabina comprende:

26D-I-PL-LDIDA-0

• 3 led che indicano la posizione dell’ascensore;
• 5 pulsanti per le chiamate ai piani, l’arresto della cabina e
l’allarme.
Inoltre:
• Un led e un buzzer segnalano la situazione di allarme.
• Un led simula l’illuminazione all’interno della cabina.
• Un deviatore permette di simulare la condizione (aperta o
chiusa) della porta della cabina.

• Altri led indicano la condizione aperta / chiusa della porta
della cabina.
• Dei micro-interruttori utilizzati come fine corsa proteggono il
motore nel caso la cabina va in extra corsa.
• Ogni piano è dotato di microinterruttori utilizzati come punto
di inizio della decelerazione e dell’arresto della cabina.
• 3 relè con led controllano la direzione e la velocità del
motore.
Un pannello sinottico serigrafato riproduce la struttura
dell’ascensore con le segnalazioni relative alla chiamata
al piano, movimento della cabina e fermata al piano. Tutti
gli ingressi/uscite del processo sono collegati in maniera
indipendente al PLC attraverso boccole Ø 2 mm.
L’obiettivo è quello di permettere agli studenti di far pratica con
la programmazione del PLC allo scopo di gestire questo tipo di
applicazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•
•
•
•
•
•
•

Analisi del sistema
Definizione degli ingressi/uscite del sistema
Realizzazione del diagramma di processo
Elenco della sequenza delle fasi
Costruzione del diagramma logico del processo
Analisi dei potenziali problemi
Scrittura del programma
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SPECIFICHE TECNICHE:

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Caratteristiche elettriche
• 10 fine corsa
• 9 led d’indicazione della cabina al piano
• 3 led per indicare la velocità e il movimento verso l’alto o il
basso della cabina
• 4 pulsanti di chiamata ai piani
• 9 led per indicare le condizioni di ascensore libero / occupato
/ allarme al piano
• 3 interruttori per simulare gli stati di porta aperta/chiusa al
piano
• 6 led per segnalare la condizione di porta aperta/chiusa al
piano
• 1 deviatore per ricreare la condizione di porta cabina aperta/
chiusa
• 2 led per segnalare la condizione porta della cabina aperta/
chiusa
• 1 led di illuminazione cabina
• 3 pulsanti di chiamata dell’ascensore ai piani
• 1 pulsante di arresto
• 1 pulsante di allarme
• 3 led per segnalare la presenza ai piani
• 1 led di segnalazione stato di allarme
• 1 Buzzer di segnalazione stato di allarme
• 1 motoriduttore in CC
• Collegamento al PLC attraverso boccole Ø 2 mm.
Caratteristiche meccaniche
• Pannello sinottico serigrafato
• Struttura verticale in profilato d’alluminio con box esterno
di interfaccia
• Motoriduttore CC accoppiato a un sistema di pulegge con
cinghia per la movimentazione della cabina.

Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso)
che metta a disposizione almeno le seguenti risorse:
• 20 Ingressi digitali 24 Vcc
• 14 Uscite digitali 24 Vcc 0.5 A
PLC Suggerito:
• n°1 PLC training panel mod. PLC-V7/EV con software di
programmazione e simulazione mod. SW7/EV
In alternativa:
• n°1 PLC training panel mod. PLC-V6/EV

26D-I-PL-LDIDA-0

Alimentazione:
Dimensioni tot:
Peso netto:

PL 31

24 Vcc – 0.5A (fornita dal PLC)
655 x 297 x 100 mm
3 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE DI
PRESENTAZIONE DELL’APPARECCHIATURA
E GUIDA ALL’APPLICAZIONE
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CONTROLLI DI PROCESSO

Obiettivo:
• Comprendere i meccanismi di base della
regolazione automatica di processo
ed esercitarsi, a livello avanzato, sulla
strumentazione di controllo presente a livello
industriale.

Apparecchiature:
• Controlli automatici di processo modulari
• Sistema multivariabile di controllo di processo
• Unità da tavolo per la regolazione automatica di

26D-I-CP

processo con PLC a bordo

CP 2
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

SISTEMI DIDATTICI PER IL
CONTROLLO DI PROCESSO
CONTROLLI AUTOMATICI
DI PROCESSO MODULARI

MOD. APC-900/EV

CP 5

REGOLATORE DIGITALE PID FOUR LOOPS

MOD. PID-S1/EV

CP 8

SISTEMA MULTIVARIABILE
DI CONTROLLO DI PROCESSO

MOD. FLTP/EV

CP 10

REGOLAZIONE DI PORTATA

MOD. FCBp/EV

CP 12

REGOLAZIONE DI LIVELLO

MOD. LCBp/EV

CP 14

REGOLAZIONE DI PRESSIONE

MOD. PCBp/EV

CP 16

REGOLAZIONE DI TEMPERATURA

MOD. TCBp/EV

CP 18

REGOLAZIONE DI pH

MOD. PHCBp/EV

CP 20

26D-I-CP

UNITÀ DA TAVOLO CON PLC A BORDO:

CP 4
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CONTROLLI AUTOMATICI
DI PROCESSO MODULARI

Mod. APC-900/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il sistema permette l’addestramento di tecnici strumentisti ed
operatori nel campo del controllo di processi industriali.
Esso è rivolto in particolare ai corsi di studio dove sia richiesta
la famigliarizzazione con i concetti di processo, regolazione
e stabilità.
I vari blocchi di comando e controllo sono di tipo elettronico,
ma si presentano come moduli dei quali è fondamentale
conoscere specialmente il legame ingresso/uscita.
CONTROLLI AUTOMATICI DI PROCESSO MODULARE
mod. PT/EV, mod. PLP/EV, mod. PP/EV,
mod. PV/EV, mod. PPL/EV, mod. CPL/EV,
mod. TF/EV, mod. TSL/EV, mod. SP/EV
Utilizzando un telaio per il montaggio verticale dei moduli
e un’unità di alimentazione, vengono assemblate le varie
schede di condizionamento dei segnali, impostazione,
regolazione e visualizzazione collegate al processo studiato.
Tale tipo di montaggio permette di utilizzare il sistema anche
per spiegazioni e dimostrazioni collettive. Le caratteristiche
principali sono:
• Ampia gamma di trasduttori e attuatori
• Numerosi processi controllati
• Utilizzo di regolatori elettronici
• Interfaccia A/D e D/A per collegamento a Personal Computer

processi ad anello chiuso
• Comparazione delle sensibilità alle variazioni del carico, ad
anello aperto e ad anello chiuso
• Rilievo dell’errore in regime permanente dei processi, a
seconda del tipo di controllore utilizzato
• Rilievo del comportamento in regime transitorio dei processi,
in relazione alle costanti di tempo del controllore

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

SPECIFICHE TECNICHE:

•
•
•
•

Il sistema viene considerato nelle varie suddivisioni di gruppi di
moduli e componenti, in modo da permettere agli utilizzatori
di configurare l’apparecchiatura in base alle proprie esigenze.
Sistema base
Costituisce le unità essenziali per effettuare il controllo di
processo ed è comune a tutti i processi analizzati. Oltre alle
alimentazioni e al telaio portamoduli, comprende il modulo per
fornire il segnale di SET-POINT al processo, il modulo controllore
P.I.D. per le azioni proporzionale, derivatrice ed integratrice,
il modulo per il controllo di tipo ON/OFF con uscita a 2 o 3
posizioni e il modulo di visualizzazione di segnali analogici
mediante barre a diodi led.
Esso è composto da:
• Telaio portamoduli mod. VF2/EV
• Alimentatore: 115/230 Vca ±10%, 50/60 Hz; uscite: ±12
Vcc/0.5A, 24 Vca/5 A, +5 Vcc/2 A, 30 Vcc/5 A mod. MU5A/EV
• Modulo set-point analogico SP-1
• Modulo controllore P.I.D. PC-1
• Modulo controllore a 2 e 3 posizioni PC-2
• Modulo indicatore di tensioni VI-1

•
•
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•
•

•
•
•

Analisi e calibrazione dei condizionatori di segnale
Rilievo della curva caratteristica dei trasduttori
Determinazione della linearità dei trasduttori
Determinazione del ritardo di risposta dei trasduttori e
condizionatori di segnale
Analisi delle azioni On/Off, Three-state, Proporzionale,
Integrale e Derivatrice del controllore
Rilievo delle funzioni di trasferimento degli amplificatori di
potenza
Determinazione delle costanti di tempo dei singoli processi
Predisposizione del controllore in base alla:
- risposta al limite di stabilità
- risposta indiciale del processo
- risposta in frequenza del processo
Rilievo della risposta dei processi ad anello chiuso con
controllore On/Off o Three-state
Rilievo della risposta dei processi ad anello chiuso con
controllore P, P+I, P+D, P+I+D
Processi ad anello aperto: confronto delle risposte con i
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Processo di temperatura mod. PT/EV
L’unità di processo comprende
gli attuatori termici costituiti
da una doppia resistenza e da
un ventilatore e i tre tipi diversi
di trasduttori di temperatura
industriali
utilizzabili
(PTC,
termoresistenza
e
termocoppia).
Oltre ai moduli di base del
sistema, è presente il modulo
di amplificazione di potenza
per gli attuatori di riscaldamento e di raffreddamento e i moduli
di condizionamento dei segnali forniti dai tre tipi di sensori
utilizzabili.
Il sistema comprende:
• Unità di processo
PU-1
• Modulo amplificatore
PA-1A
• Modulo C.d.S. per P.T.C.
SC-1A
• Modulo C.d.S. per termoresistenza SC-1B
• Modulo C.d.S. per termocoppia
SC-1C
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Processo di livello e portata mod. PLP/EV
L’unità di processo è costituita
da un serbatoio con pompa
per fornire il liquido necessario
per raggiungere e mantenere il
livello.
L’attuatore è costituito da
una valvola proporzionale
mentre il trasduttore di livello
consiste in un sensore di
pressione disposto sul fondo
del serbatoio di processo.
Un flussimetro a mulinello
con uno strozzatore manuale
disposto in serie sulla mandata
permette di eseguire misure
di portata. Oltre ai moduli di
base del sistema, è presente
l’amplificatore di potenza per unità di livello e portata e i moduli
di condizionamento dei segnali per i due trasduttori di livello e
portata.
Il sistema comprende:
• Unità di processo
PU-2
• Modulo amplificatore
PA-2
• Modulo C.d.S per trasduttore di livello
SC-2A
• Modulo C.d.S per trasduttore di portata
SC-3A
Processo di pressione mod. PP/EV
L’unità
di
processo
è
costituita da un serbatoio
e
da
un
compressore
azionato da un motore
elettrico che fornisce l’aria
necessaria al raggiungimento
e al mantenimento della
pressione.
L’attuatore è costituito da
una valvola proporzionale e il
trasduttore di pressione è di tipo piezoresistivo.

Oltre ai moduli di base del sistema, è presente l’amplificatore
di potenza per unità di pressione e i moduli di condizionamento
dei segnali per il trasduttore di pressione.
Il sistema comprende:
• Unità di processo
PU-4
• Modulo amplificatore
PA-2
• Modulo C.d.S. per trasd. di pressione SC-4A
Processo di velocità angolare mod. PV/EV
L’unità di processo è
costituita da un motore
in
corrente
continua
bidirezionale a magneti
permanenti.
Sull’asse sono calettati una
dinamo tachimetrica e un
encoder incrementale di
tipo ottico che costituiscono
i trasduttori. L’attuatore è costituito dal motore DC.
Oltre ai moduli di base del sistema, è presente l’amplificatore
di potenza per unità di velocità angolare e i moduli di
condizionamento dei segnali per i sensori di velocità e di
posizione angolare.
Il sistema comprende:
• Unità di processo
PU-6
• Modulo amplificatore
PA-6
• Modulo C.d.S per dinamo tachimetrica
SC-6A
• Modulo C.d.S per reazione d’armatura
SC-6B
• Modulo C.d.S. per trasduttore fotoelettrico
di velocità
SC-6C
Processo di posizione lineare mod. PPL/EV
Il controllo di posizione a microprocessore gestisce il
movimento di un traslatore monoasse mediante lettura da
encoder incrementale bidirezionale.
Il controllore a microprocessore è l’unità di elaborazione del
controllo di posizione ed è completo di display e tastiera
per l’inserimento e la visualizzazione dei dati. Un modulo
convertitore D/A viene usato per comandare la sezione
analogica del controllo di posizione mentre un secondo modulo
permette di visualizzare lo stato logico delle linee di uscita del
controllore a microprocessore. Sono presenti inoltre i moduli
di condizionamento dei segnali per i sensori di velocità e di
posizione. Oltre ai moduli di base, il sistema comprende:
• Unità di processo
PU-7
• Modulo amplificatore
PA-6
• Modulo controllo digitale a µp
CU-1
• Display e tastiera per modulo CU-1
DK-1
• Modulo convertitore D/A a 12 bit
DA-1
• Modulo di I/O a 8 bit
IO-1
• Modulo C.d.S per dinamo tachimetrica
SC-6A
• Modulo C.d.S per encoder incrementale
SC-7A
Processo di luminosità mod. CPL/EV
L’unità di processo è formata da una
camera oscura in cui è inserito
l’attuatore del processo luminoso
costituito da una lampada ad
incandescenza e tre dispositivi
trasduttori di luminosità a
semiconduttore.
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Oltre ai moduli di base del sistema, è presente l’amplificatore di
potenza per unità di luminosità e i moduli di condizionamento
dei segnali per i sensori. Il sistema comprende:
• Unità di processo
PU-9
• Modulo amplificatore
PA-9
• Modulo C.d.S. per fotoresistore
SC-9A
• Modulo C.d.S, per fotodiodo
SC-9B
• Modulo C.d.S. per fototransistor
SC-9C

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Trasduttore di forza mod. TF/EV
Il sistema è costituito da una cella
di carico ad estensimetri e da un
modulo di condizionamento del
segnale generato. Oltre al telaio
portamoduli e all’alimentatore, il
sistema comprende:
• Unità di trasduzione di forza
TU-5
• Modulo C.d.S. per cella di carico
SC-5A

Trasduttore di spostamento lineare mod. TSL/EV
Il sistema è costituito
da un trasduttore di
posizione di tipo L.V.D.T.
(Linear Variable Differential
Transformer) e di tipo
potenziometrico e dai
moduli di condizionamento
dei segnali generati. Oltre
al telaio portamoduli e
all’alimentatore, il sistema
comprende:
• Unità di trasduzione di posizione
TU-7C
• Modulo C.d.S per L.V.D.T.
SC-7C
• Modulo C.d.S. per potenziometro lineare
SC-7D
Sensori di prossimità mod. SP/EV

INTERFACCIAMENTO A PERSONAL COMPUTER
Per rilevare i dati dai trasduttori e dagli attuatori dei processi,
viene utilizzata una interfaccia di acquisizione la quale mette
a disposizione una serie di interfacce analogiche, digitali,
contatori e temporizzatori.
Sono inoltre supportate funzioni di ingresso/uscita DMA
(accesso diretto alla CPU) e gestione contemporanea
di ingresso/uscita per applicazioni di comando/risposta
(acquisizione di segnali da trasduttori, trasmissione di segnali
di comando agli attuatori…)
• Scheda di interfaccia industriale
mod. MFI-U/EV
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

Il sistema è costituito da un sensore di prossimità induttivo
lineare, un sensore induttivo ON/OFF e un sensore capacitivo
ON/OFF e dai moduli di condizionamento dei segnali generati.
Oltre al telaio portamoduli e all’alimentatore, il sistema
comprende:
• Unità di trasduzione di prossimità
TU-8
• Modulo C.d.S. per sensore induttivo lin.
SC-8A
• Modulo C.d.S. per sensore indutt. On-Off
SC-8B
• Modulo C.d.S. per sensore capac. On-Off
SC-8C

• SOFTWARE
- Acquisizione dati dai trasduttori, elaborazione di variabili
intermedie nei circuiti di condizionamento e visualizzazione
mediante strumenti virtuali mod. SW-TW/EV
- Trasmissione della variabile di comando e acquisizione,
elaborazione e supervisione delle variabili di processo
mod. SW-PW/EV
• PERSONAL COMPUTER
• STRUMENTAZIONE: multimetro, oscilloscopio

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
DELL’APPARECCHIO CON GUIDA ALLE
APPLICAZIONI DI CONTROLLO DI PROCESSO
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E
MANUTENZIONE
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REGOLATORE DIGITALE
PID FOUR LOOPS

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. PID-S1/EV
Come i regolatori PID dell’attuale generazione, il regolatore
digitale PID per controllo di processo mod. PID-S1/EV
presenta una struttura basata su un microcontrollore di
elevate prestazioni, ingressi e uscite analogiche e digitali,
programmazione delle funzioni di regolazione e interfaccia
Ethernet per la comunicazione con Personal Computer. La
programmazione dei parametri fondamentali del controllo di
processo è effettuata localmente mediante il display touch
screen. Il regolatore può essere immediatamente applicato al
controllo dei vari processi (Temperatura, Pressione, Portata e
Livello) giacché è predisposto per l’interfacciamento con questi
moduli. Esso è inoltre dotato di un’interfaccia ethernet per il
collegamento a un Personal Computer per la visualizzazione
e controllo dei dati. La funzione fondamentale del regolatore è
di controllare e monitorare continuamente il processo in base
all’algoritmo di regolazione programmato. Il regolatore gestisce
quattro loops di regolazione con funzioni di “auto-tuning”. La
programmazione dei parametri caratteristici di regolazione
P proporzionale, D derivatrice e I integratrice è effettuata
mediante il display touch screen oppure in remoto via PC. Un
display grafico ad alta risoluzione fornisce la visualizzazione
numerica o grafica dell’andamento delle variabili durante la
regolazione (Set Point, Grandezza regolata, Errore…).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

26D-I-CP-PIDS1-0

L’apparecchiatura prevede una molteplicità di applicazioni
didattiche che coprono i seguenti argomenti:
• Analisi della struttura di un regolatore di processo digitale
• Programmazione delle funzioni del regolatore
• Analisi dei parametri di regolazione: coefficiente
Proporzionale, Derivativo e Integrativo
• Analisi dei segnali analogici AI/AO e relazioni con la
regolazione di processo
• Algoritmi applicati nella programmazione funzionale di un
controllo di processo digitale.

CP 8

SPECIFICHE TECNICHE:
• Pannello frontale in materiale isolante, con rappresentazione
sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni
dell’apparecchiatura.
• Alimentatore 24 Vcc/2A dotato di protezione elettronica
contro sovraccarichi e cortocircuiti.
• Alimentatore 10 Vcc/0.5A dotato di protezione elettronica
contro sovraccarichi e cortocircuiti.
• Il controllore integra le seguenti 4 strategie di regolazione:
- Multi Loops (da 1 fino a 4 loops)
- Ratio
- Cascade
- Override
La scelta di una strategia, comporta nel sistema
l’inizializzazione automatica di una serie di parametri nonché
l’assegnazione univoca di una specifica funzione ad alcuni I/O.
• Display grafico a colori 4.3” TFT touch
(480 x 272 pixel/16M colori)
• Funzione di auto-tuning.
• Pagina configurazione allarmi
• Storico allarmi
• Pagina parametri del loop selezionato
• Pagina trend del loop selezionato
• Pagina parametri ingressi analogici
• Pagina parametri uscite analogiche
• Pagina parametri ingressi/uscite digitali
• Stato e forzatura del ingressi/uscite
• Orodatario
• Switch ethernet integrato
• Boccole di sicurezza standard ø 2 mm per collegamenti degli
ingressi e delle uscite a dispositivi esterni.
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Ingressi analogici
• 6 ingressi analogici configurabili in tensione/corrente
• Range di tensione: 0÷1V / 0÷5V / 1÷5V / 0÷10V
• Range di corrente: 0÷20mA / 4÷20mA
Ingressi digitali
• 8 ingressi ausiliari optoisolati (0-24 Vcc)
Set Point
• Impostabile dal display touch screen
Uscite analogiche
• 4 uscite analogiche configurabili in tensione /corrente
• Range di tensione: -10V÷ +10V / -20V÷ +20V / 0÷10V
• Range di corrente: 4÷20mA
Uscite digitali
• 8 uscite digitali 24 Vcc - 0.5A

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Comunicazione
• 1 interfaccia Ethernet per la parametrizzazione/supervisione
del controllore da PC con protocollo di comunicazione
Modbus TCP/IP.
Caratteristiche e funzioni integrate
• Display grafico a colori ad alta definizione
• Organizzazione con menù a pagine
• Visualizzazione real-time delle grandezze regolate
• Gestione di bargraph, trends, allarmi
• Possibilità di inserimento di password di protezione
Alimentazione:
Dimensioni:

110/230 Vca 50 Hz monofase
245 x 197 x 355 mm

Supervisione e acquisizione dati del controllore PID mod.
PID-S1/EV con il software mod. SV-1/EV (opzionale) via
protocollo Modbus TCP/IP.

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
DELL’APPARECCHIO CON GUIDA ALLE
APPLICAZIONI DI CONTROLLO DI PROCESSO
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MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E
MANUTENZIONE

OPZIONALE
SOFTWARE DI SUPERVISIONE E DI ACQUISIZIONE DATI
Mod. SV-1/EV
Potente software a pagine grafiche che permette di effettuare,
da una stazione PC collegata a PID, funzioni di supervisione di
processo ed acquisizione dati.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

CP 9

SISTEMA MULTIVARIABILE
DI CONTROLLO DI PROCESSO

(riunisce in un unico trainer il controllo di:
FLUSSO, LIVELLO, TEMPERATURA E PRESSIONE)

Mod. FLTP/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il sistema mod. FLTP/EV è stato sviluppato per coprire i
seguenti obiettivi didattici inclusi in un intenso programma di
formazione teorico-pratica:
• Studio dei sensori e relativi condizionatori di segnale per le
variabili di processo: Flusso, Livello, Temperatura e Pressione.
• Studio delle tecniche di controllo di processo ad anello
chiuso. Studio delle differenti forme di controllo di processo:
controllo PID con PLC, con controllore PID Industriale, con
scheda d’acquisizione/controllo per PC e con datalogger.
Il sistema mod. FLTP/EV è stato realizzato secondo criteri e
con componenti industriali reali ed è costituito dai seguenti
elementi:
• Unità di processo mod. FLTP-U/EV con i seguenti sensori:
- Temperatura (Pt100, termocoppia tipo J, PTC e NTC)
- Livello (piezometrico e sensore ON/OFF)
- Portata(tipo turbina e magnetico ON/OFF)
- Pressione (piezometrico e sensore ON/OFF)
• Unità di controllo che include:
- Moduli con amplificatore di segnale
- Circuiti di accoppiamento di segnale per i controlli di:
temperatura mod. FLTP-B/EV, livello e portata
mod. FLTP-C/EV e pressione mod. FLTP-D/EV.

26D-I-CP-FLTP-1

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
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Il sistema mod. FLTP/EV permette l’analisi teorica e le
esperienze sui seguenti argomenti:
• Rilevamento della curva caratteristica dei trasduttori e
delle unità di condizionamento dei segnali per i sensori di
temperatura, portata, livello e pressione.
• Rilevamento delle caratteristiche dei processi e delle costanti
di tempo.
• Analisi delle azioni per il controllo automatico ad anello chiuso
per le grandezze flusso, livello, temperatura e pressione:
controllo ON/OFF, Proporzionale (P), Proporzionale Integrale
(PI), Proporzionale Derivativo (PD) e Proporzionale Integrale
Derivativo (PID).
• Analisi delle forme di controllo delle variabili mediante
algoritmo PID presente nel PLC, nel controllore PID industriale
(con funzione autotuning) nella scheda di acquisizione/
controllo per PC con software dedicato (fornito) e con il
datalogger.

SPECIFICHE TECNICHE:
Unità dei processi mod. FLTP-U/EV
• Supporto metallico con pannello verticale in plexiglass
• 3 serbatoi: inferiore in acciaio inox con capacità di 25 lt,
superiore (colonna in Plexiglas) di 5lt e laterale in acciaio di
1lt.
• Pompa di ricircolo 6lt/min 12 V – 7 A
• Valvole manuali
• Resistenza 48 V 200 W per il riscaldamento dell’acqua
• Termostato di sicurezza
• 1 termometro in vetro a mercurio (-20°C a +110° C).
• 2 Valvole proporzionali con corpo in bronzo 0-10 V
• 2 manometri 0-4 bar
• Terminali di collegamento all’unita esterna con boccole di
diametro 4 mm e connettori DIN
• Valvola a solenoide ON/OFF
• Sensori portata: 1 tipo turbina, 1 magnetico per controllo
ON/OFF
• Sensori di livello: 1 ON/OFF, 1 piezometrico
• Sensori di temperatura: 1 tipo Pt100, 1 tipo termocoppia tipo
J, 1 tipo PTC, 1 tipo NTC.
• Sensore di pressione: 1 tipo piezometrico, 1 tipo ON/OFF
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Unità di controllo che include:
• Moduli con amplificatore di segnale
• Circuiti con condizionatori di segnale per il controllo
automatico per: temperatura mod. FLTP-B/EV; livello e
portata mod. FLTP-C/EV; pressione mod. FLTP-D/EV.
• Fonte di alimentazione mod. FLTP-A/EV: Uscita 1: 48 V~ /
5 A; protezione con fusibili, Uscita 2: 24 Vcc/1 A, Uscita 3:
-12 Vcc/1 A e +12 V/2 A, Uscita 4: 12 V / 7 A; protezione
con fusibili, LED di presenza di tensione, Interruttore
ON/OFF per il comando della pompa, terminali per la
connessione dell’alimentatore ai moduli mod. FLTP-B/EV,
mod. FLTP-C/EV e mod. FLTP-D/EV all’unità di processo
mod. FLTP-U/EV, 4 Potenziometri per regolazione esterna del
set-point nei range 0-10 Vcc/10 mA.
Il sistema può essere anche controllato attraverso le
seguenti unità (non incluse):
Pannello didattico per lo studio del PLC
Consigliato: mod. PLC-V7/EV e mod. PLC-V8/EV

26D-I-CP-FLTP-1

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

PID Industriale
• Controllore PID industriale a loop singolo mod. SLC/EV
• Regolatore digitale pid four loops mod. PID-S1/EV
Datalogger:
• DATALOGGER EVLAB mod. EV2010/EV
con n°2 interfacce EVSI-FLTP/EV
e n°1 interfaccia EVSO-FLTP/EV
DIMENSIONI E PESO
• Unità esterna mod. FLTP-U/EV: 680 x 330 x 880 mm, 40 Kg
• Unità d’alimentazione mod. FLTP-A/EV:
415 x 460 x 110 mm, 7 kg
ALIMENTAZIONE
Unità d’alimentazione mod. FLTP-A/EV:
115/230 Vca ±10% – 50/60 Hz

INCLUSO
MANUALE
TEORICO – SPERIMENTALE
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REGOLAZIONE
DI PORTATA

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. FCBp/EV

con PLC a bordo

Questa unità da tavolo permette di effettuare diversi
esperimenti di controllo di portata e può essere connessa con
l’acqua di rete o con la linea d’aria compressa del laboratorio
per riprodurre il controllo di portata di un gas o di un liquido.
Il flusso all’interno della tubazione è misurato con un
trasmettitore di pressione differenziale collegato ad una flangia
tarata e controllato utilizzando una valvola pneumatica.
Il PLC montato a bordo è dotato di blocco di regolazione P.I.D
e provvede alla gestione dell’impianto tramite un modulo
di comunicazione Ethernet che interagisce con un pannello
operatore da cui riceve e trasmette una serie d’informazioni.
Il panello operatore presenta diverse pagine grafiche, dove
ritroviamo il sinottico dell’impianto, i principali parametri per
la regolazione ad anello aperto e chiuso nonché la risposta
grafica del sistema al variare delle situazioni.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare e approfondire le seguenti
tematiche:
• Controllo proporzionale, integrale e derivativo
• Controllo a loop aperto
• Controllo a loop chiuso
• Tuning di un regolatore
• Risposta a un disturbo

26D-I-CP-FCBP-0

SPECIFICHE TECNICHE:

CP 12

• Struttura in acciaio inox AISI 304
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in acciaio
inox AISI 316, segnale d’uscita 4÷20 mA
• Flangia tarata in acciaio inox AISI 304
• Valvola di controllo pneumatico in acciaio inox AISI 316,
Cv = 2,5
• Convertitore elettropneumatico, 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Valvola di sicurezza
• Manometro a molla Bourdon in acciaio inox, scala 0-6 bar
• Manometro per la misura del segnale d’uscita del convertitore I/P
• Quadro in acciaio al carbonio verniciato con sinottico
dell’impianto, interruttore automatico differenziale e boccole
di misura del segnale in ingresso ed uscita al regolatore
• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

• L’unità può essere connessa a mod. PCBp/EV per il controllo
simultaneo di pressione e portata.
• PLC industriale montato sul quadro elettrico con loop di
regolazione P.I.D e modulo di comunicazione Ethernet.
Incluso software di programmazione standard IEC 1131
61131.
• Pannello Operatore Touch 7” TFT 16 milioni di colori
risoluzione 800 x 480 pixels con porte RJ45 PROFINET.
Incluso software di supervisione industriale H.M.I (Human
Machine Interface).
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 750 mm
50 kg
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Esempi delle pagine grafiche del pannello operatore:

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”):
max. 1000 l/h @ 2 bar
• Aria compressa (2 valvole femmina da ¼”):
0,3 Nm3/h @ 1,5 bar per la strumentazione e 25 Nm3/h @
6 bar utilizzando aria come fluido di processo

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo
Windows 7 Professional (32 bit)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

26D-I-CP-FCBP-0

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(da montare prima della spedizione, non come upgrade)
UNITÀ DI SERVIZIO MOD. US-1/EV
per lavorare a circuito chiuso
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CP 13

REGOLAZIONE
DI LIVELLO

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. LCBp/EV

con PLC a bordo

Questa unità da banco permette di effettuare diversi
esperimenti di controllo di livello.
Il livello in un serbatoio trasparente è misurato utilizzando un
trasmettitore di pressione differenziale e controllato utilizzando
una valvola pneumatica all’ingresso della linea d’ingresso
dell’acqua.
Il PLC montato a bordo è dotato di blocco di regolazione P.I.D
e provvede alla gestione dell’impianto tramite un modulo
di comunicazione Ethernet che interagisce con un pannello
operatore da cui riceve e trasmette una serie d’informazioni.
Il panello operatore presenta diverse pagine grafiche, dove
ritroviamo il sinottico dell’impianto, i principali parametri per
la regolazione ad anello aperto e chiuso nonché la risposta
grafica del sistema al variare delle situazioni.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare e approfondire le seguenti
tematiche:
• Controllo proporzionale, integrale e derivativo
• Controllo a loop aperto
• Controllo a loop chiuso
• Tuning di un regolatore
• Risposta a un disturbo

SPECIFICHE TECNICHE:

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 750 mm
50 kg

26D-I-CP-LCBP-0

• Struttura in acciaio inox AISI 304
• Valvola pneumatica di controllo in acciaio inox AISI 316,Cv
= 1,25
• Trasmettitore di livello elettronico a pressione differenziale in
acciaio inox AISI 316, scala 0÷500 mm H2O, segnale in uscita
4÷20 mA
• Flussimetro ad area variabile in vetro e acciaio inox, scala
100÷1000 l/h
• Convertitore elettropneumatico 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Serbatoio graduato in Plexiglas, capacità 5 litri
• Manometro per la misura del segnale in uscita dal
convertitore I/P

• Quadro di acciaio al carbonio verniciato con sinottico
dell’impianto, interruttore automatico differenziale e boccole
di misura del segnale in ingresso ed uscita al regolatore
• PLC industriale montato sul quadro elettrico con loop di
regolazione P.I.D e modulo di comunicazione Ethernet.
Incluso software di programmazione standard IEC 1131
61131.
• Pannello Operatore Touch 7” TFT 16 milioni di colori
risoluzione 800 x 480 pixels con porte RJ45 PROFINET.
Incluso software di supervisione industriale H.M.I (Human
Machine Interface).

CP 14
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Esempi delle pagine grafiche del pannello operatore:

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”):
max. 1000 l/h @ 2 bar
• Aria compressa (valv. femmina da ¼”): 0,3 Nm3/h @ 1,5 bar

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo
Windows 7 Professional (32 bit)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

26D-I-CP-LCBP-0

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(da montare prima della spedizione, non come upgrade)
UNITÀ DI SERVIZIO MOD. US-1/EV
per lavorare a circuito chiuso
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REGOLAZIONE
DI PRESSIONE

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. PCBp/EV

con PLC a bordo

Questa unità da tavolo permette di effettuare diversi
esperimenti di controllo di pressione. La pressione, fornita dalla
rete dell’aria compressa del laboratorio, è misurata utilizzando
un trasmettitore di pressione e controllata con una valvola
pneumatica sulla linea di ingresso; un serbatoio può essere
connesso con il circuito per variare il volume del sistema. Il
PLC montato a bordo è dotato di blocco di regolazione P.I.D
e provvede alla gestione dell’impianto tramite un modulo
di comunicazione Ethernet che interagisce con un pannello
operatore da cui riceve e trasmette una serie d’informazioni.
Il panello operatore presenta diverse pagine grafiche, dove
ritroviamo il sinottico dell’impianto, i principali parametri per
la regolazione ad anello aperto e chiuso nonché la risposta
grafica del sistema al variare delle situazioni.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare e approfondire le seguenti
tematiche:
• Controllo proporzionale, integrale e derivativo
• Controllo a loop aperto
• Controllo a loop chiuso
• Tuning di un regolatore
• Risposta a un disturbo

• PLC industriale montato sul quadro elettrico con loop di
regolazione P.I.D e modulo di comunicazione Ethernet.
Incluso software di programmazione standard IEC 1131
61131.
• Pannello Operatore Touch 7” TFT 16 milioni di colori
risoluzione 800 x 480 pixels con porte RJ45 PROFINET.
Incluso software di supervisione industriale H.M.I (Human
Machine Interface).

26D-I-CP-PCBP-0

SPECIFICHE TECNICHE:

CP 16

• Struttura di supporto in acciaio inox AISI 304
• Valvola pneumatica di regolazione in acciaio inox AISI 316,
Cv = 2,5.
• Trasmettitore elettronico di pressione in acciaio inox, scala
0÷6 bar
• Manometro a molla Bourdon in acciaio inox, scala 0÷6 bar
• Convertitore elettropneumatico 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Linee di connessione e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Manometro per la misura del segnale in uscita dal
convertitore I/P
• Quadro in acciaio al carbonio verniciato con sinottico
dell’impianto, interruttore automatico differenziale e boccole
di misura del segnale in ingresso ed uscita al regolatore.
• L’impianto può essere connesso al mod. FCBp/EV per il
controllo simultaneo di pressione e portata.
• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 750 mm
50 kg
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Esempi delle pagine grafiche del pannello operatore:

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (2 valvole femmina da ¼”): 0,3 Nm3/h @
1,5 bar e 25 Nm3/h @ 6 bar

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo
Windows 7 Professional (32 bit)

26D-I-CP-PCBP-0

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(da montare prima della spedizione, non come upgrade)
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REGOLAZIONE
DI TEMPERATURA

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. TCBp/EV

con PLC a bordo

Questa unità da banco permette di effettuare diversi esperimenti
di controllo di temperatura utilizzando un circuito chiuso per
l’acqua calda. Una pompa centrifuga ricicla l’acqua calda da
un serbatoio di riscaldamento a uno scambiatore di calore a
piastre raffreddato utilizzando acqua di rete. La temperatura
è misurata utilizzando una termoresistenza e controllata
utilizzando una valvola pneumatica sulla linea di ingresso
dell’acqua fredda. Il PLC montato a bordo è dotato di blocco
di regolazione P.I.D e provvede alla gestione dell’impianto
tramite un modulo di comunicazione Ethernet che interagisce
con un pannello operatore da cui riceve e trasmette una serie
d’informazioni. Il panello operatore presenta diverse pagine
grafiche, dove ritroviamo il sinottico dell’impianto, i principali
parametri per la regolazione ad anello aperto e chiuso nonché
la risposta grafica del sistema al variare delle situazioni.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare e approfondire le seguenti
tematiche:
• Controllo proporzionale, integrale e derivativo
• Controllo a loop aperto
• Controllo a loop chiuso
• Tuning di un regolatore
• Risposta a un disturbo

26D-I-CP-TCBP-0

SPECIFICHE TECNICHE:

CP 18

• Struttura di supporto in acciaio inox AISI 304
• Valvola pneumatica di regolazione in acciaio inox AISI 316,
Cv = 0,13
• Convertitore elettropneumatico 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Generatore d’acqua calda con serbatoio in acciaio inox AISI
304, sistema di riscaldamento elettrico, pompa di ricircolo in
acciaio inox AISI 304 e termostato.
• Manometro per la misura del segnale di uscita del
convertitore I/P
• Quadro in acciaio al carbonio verniciato con sinottico
dell’impianto, interruttore automatico differenziale e boccole
di misura del segnale in uscita al regolatore.
• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

• PLC industriale montato sul quadro elettrico con loop di
regolazione P.I.D e modulo di comunicazione Ethernet.
Incluso software di programmazione standard IEC 1131
61131.
• Pannello Operatore Touch 7” TFT 16 milioni di colori
risoluzione 800 x 480 pixels con porte RJ45 PROFINET.
Incluso software di supervisione industriale H.M.I (Human
Machine Interface).
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 3,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 750 mm
50 kg
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Esempi delle pagine grafiche del pannello operatore:

Sistema completo composto da banco di regolazione della
temperatura con serbatoio di riscaldamento dell’acqua

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”):
1000 l/h @ 2 bar
• Aria compressa (valv. femmina da ¼”): 0,3 Nm3/h @ 1,5 bar

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo
Windows 7 Professional (32 bit)

26D-I-CP-TCBP-0

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(da montare prima della spedizione, non come upgrade)
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REGOLAZIONE DI pH

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. pHCBp/EV

con PLC a bordo

Il banco è costituito da un reattore agitato che viene alimentato
con una soluzione acida per mezzo di una pompa dosatrice.
Il controllo del pH viene effettuato all’interno del reattore
controllando la portata di una seconda pompa dosatrice che
manda soluzione basica al reattore. Il PLC montato a bordo è
dotato di blocco di regolazione P.I.D e provvede alla gestione
dell’impianto tramite un modulo di comunicazione Ethernet
che interagisce con un pannello operatore da cui riceve
e trasmette una serie d’informazioni. Il panello operatore
presenta diverse pagine grafiche, dove ritroviamo il sinottico
dell’impianto, i principali parametri per la regolazione ad anello
aperto e chiuso nonché la risposta grafica del sistema al variare
delle situazioni.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare e approfondire le seguenti
tematiche:
• Controllo proporzionale, integrale e derivativo
• Messa a punto dei regolatori
• Risposta e caratteristiche del processo
• Determinazione del tempo morto
• Tuning del regolatore
• Taratura di un pH-metro

SPECIFICHE TECNICHE:

26D-I-CP-PHCBP-0

•
•
•
•
•
•

CP 20

Struttura di supporto in acciaio inox AISI 304
Trasmettitore di pH, scala 0-14 pH, uscita 4-20 mA
2 pompe dosatrici con ingresso 4-20 mA
2 serbatoi in acciaio inox AISI 316, capacità 13 litri
Serbatoio in acciaio inox AISI 316, capacità 26 litri
Reattore in acciaio inox AISI 316 con agitatore a velocità
variabile, 0-600 rpm, capacità 3 litri.
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 316
• Quadro in acciaio al carbonio verniciato con sinottico
dell’impianto, interruttore automatico differenziale e boccole
di misura del segnale in ingresso ed uscita al regolatore.
• PLC industriale montato sul quadro elettrico con loop di
regolazione P.I.D e modulo di comunicazione Ethernet.
Incluso software di programmazione standard IEC 1131
61131.

• Pannello Operatore Touch 7” TFT 16 milioni di colori
risoluzione 800 x 480 pixels con porte RJ45 PROFINET.
Incluso software di supervisione industriale H.M.I (Human
Machine Interface).
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase - 0.5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 750 mm
50 kg
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Esempi delle pagine grafiche del pannello operatore:

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (valv. femmina da ¼”): 0,3 Nm3/h @ 1,5 bar
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”):
max. 1000 l/h @ 2 bar
• Scarico per acqua

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo
Windows 7 Professional (32 bit)

26D-I-CP-PHCBP-0

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(da montare prima della spedizione, non come upgrade)
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CP 21

MECCATRONICA
ME

Obiettivo:
• Studiare e gestire impianti industriali ad elevata
automazione; scegliere ed sviluppare cicli
di lavorazione e assemblaggio e i processi
industriali più adatti.

Apparecchiature:
• Moduli di meccatronica che riproducono
singole lavorazioni (manipolazione, rotazione,
modulo magazzino, ecc.)
• Isole e linee automatizzate che riproducono

26D-I-ME

una completa lavorazione di un pezzo
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ME 2

MODULI

ME 4

ISOLE E LINEE AUTOMATIZZATE

ME 23

LINEA BASIC

ME 31

26D-I-ME

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

MECCATRONICA

ME 3
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE
26D-I-ME

MODULI
MODULO DI DISTRIBUZIONE E
RICONOSCIMENTO PEZZI

MOD. MCS-500/EV

ME 5

MODULO DI DISTRIBUZIONE PEZZI

MOD. MCS-505/EV

ME 6

MODULO MANIPOLATORE ROTANTE

MOD. MCS-510/EV

ME 7

MODULO DI MISURA DELLO SPESSORE PEZZI

MOD. MCS-520/EV

ME 8

MODULO MAGAZZINO LINEARE

MOD. MCS-530/EV

ME 9

MODULO DI CONTROLLO PEZZI

MOD. MCS-570/EV

ME 10

MODULO “PICK & PLACE” ELETTRICO

MOD. MCS-580/EV

ME 11

MODULO BRACCIO PNEUMATICO

MOD. MCS-590/EV

ME 12

MODULO STAZIONE DI FORATURA

MOD. MCS-600/EV

ME 13

MODULO MAGAZZINO ROTATIVO

MOD. MCS-610/EV

ME 14

MODULO MAGAZZINO
A CONTROLLO CARTESIANO

MOD. MCS-620/EV

ME 15

MODULO NASTRO TRASPORTATORE

MOD. MCS-700/EV

ME 16

MODULO ROBOT

MOD. MCS-710/EV

ME 17

MODULO TEST E SELEZIONE DEI PEZZI

MOD. MCS-720/EV

ME 18

MODULO DI PESATURA

MOD. MCS-730/EV

ME 19

MODULO MAGAZZINO PEZZI PRISMATICI

MOD. MCS-740/EV

ME 20

CASSETTA CONTENENTE I PEZZI
DA LAVORARE E GLI ATTREZZI

MOD. ATZ/EV

ME 21

SET DI REGOLAZIONE DELL’ARIA

MOD. SRA/EV

ME 21

PULSANTIERA

MOD. PULS/EV

ME 22

COMPRESSORE SILENZIATO

MOD. 3409A

ME 22
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ME 4

MODULO DI DISTRIBUZIONE
E RICONOSCIMENTO PEZZI

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-500/EV
Il modulo di distribuzione mod. MCS-500/EV è adibito alla
distribuzione e riconoscimento dei pezzi da un magazzino ai
successivi segmenti di lavorazione. I pezzi di lavorazione hanno
forma cilindrica e sono di diverso materiale. Il funzionamento
prevede un cilindro a doppio effetto per l’espulsione dei pezzi
dal magazzino. Un sensore provvede a segnalare la presenza o
meno dei pezzi nel magazzino verticale.
Il pezzo espulso è collocato all’interno di un’area dotata di:
• un microswitch
• un sensore ottico a riflessione
• un sensore induttivo
Il modulo mod. MCS-500/EV, nel suo insieme, è assemblato su
di una struttura d’alluminio profilato facilmente trasportabile
all’interno del laboratorio. Il completo controllo del modulo
mod. MCS-500/EV è svolto da un PLC (opzionale) collegato al
sistema tramite un box d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-500/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-500/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-500/EV, comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Funzionamento di un cilindro a doppio effetto
• Funzionamento di un’elettrovalvola a 5/2 vie
• Funzionamento dei sensori magnetici, ottici e induttivi
• Studio dei sistemi di carica
• Studio della gestione dei moduli per mezzo del PLC

26D-I-ME-MCS500-0

SPECIFICHE TECNICHE

ME 5

Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 2 Sensori ottici
• 1 Sensore induttivo
• 2 Sensori REED
• 1 Micro-switch
• 1 Elettrovalvola 5/2 bistabile
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 6 Ingressi digitali
• n° 2 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

160 x 400 x 270 mm
4 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MODULO DI
DISTRIBUZIONE PEZZI

Mod. MCS-505/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il modulo di distribuzione mod. MCS-505/EV è adibito alla
distribuzione dei pezzi da un magazzino alle successive
stazioni di lavoro. I pezzi di forma cilindrica e materiale diverso
cadono per effetto di gravità su una speciale base d’appoggio.
Un cilindro provvede ad espellerli dal magazzino ad un’apposita
area di lavoro. La presenza del pezzo in quest’area è rilevata da
un micro-switch. La condizione di presenza/assenza pezzi nel
magazzino cilindrico è segnalata da un sensore ottico.
Il modulo mod. MCS-505/EV, nel suo insieme, è assemblato su
di una struttura d’alluminio profilato facilmente trasportabile
all’interno del laboratorio.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-505/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite un box
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-505/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-505/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-505/EV, comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Funzionamento cilindro pneumatico a doppio effetto
• Funzionamento di un’elettrovalvola bistabile a 5/2 vie
• Studio dei sistemi di posizionamento

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 1 Micro-switch
• 2 Sensore REED
• 1 Sensore ottico
• 1 Elettrovalvola 5/2 bistabile
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 4 Ingressi digitali
• n° 2 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

160 x 400 x 270 mm
3 kg

26D-I-ME-MCS505-0

SPECIFICHE TECNICHE
Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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MODULO
MANIPOLATORE
ROTANTE

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-510/EV
Il modulo mod. MCS-510/EV realizza la funzione di trasporto
dei pezzi da una stazione ad un’altra. Esso è costituito da un
cilindro pneumatico rotativo regolabile all’interno di un angolo
di 180°. La funzione di trasporto dei pezzi avviene tramite una
ventosa collegata ad un sistema d’espulsione comandato da
una elettro-valvola.
I fine corsa del cilindro sono di tipo REED e il movimento è
controllato da una elettro-valvola 5/2 vie.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-510/EV è volto da
un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite una scheda
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-510/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-510/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-510/EV, comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Funzionamento di un cilindro pneumatico rotativo
• Studio dell’unità “Pick /Place” munita di ventosa
• Funzionamento di un’elettrovalvola solenoidale a 5/3 vie
• Studio dei sensori “REED”
• Studio dei sistemi di posizionamento elettropneumatici
• Studio della sicurezza

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 2 Sensori REED
• 1 Elettrovalvola 3/2 monostabile
• 1 Elettrovalvola 5/2 bistabile
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 2 Ingressi digitali
• n° 3 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

160 x 400 x 270 mm
4 kg

26D-I-ME-MCS510-0

SPECIFICHE TECNICHE
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Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MODULO DI MISURA
DELLO SPESSORE PEZZI

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-520/EV
Il modulo di misura mod. MCS-520/EV permette di discriminare
i pezzi secondo il loro spessore. La misura avviene tramite
un sensore la cui tensione d’uscita è un segnale analogico
compreso tra 0-10 V. Il pezzo è portato verso l’alto e premuto
contro il sensore in modo tale da determinarne lo spessore
in funzione della tensione d’uscita. Il risultato del test è poi
applicato durante la fase di discesa del carrello. Se il pezzo
rientra nei limiti stabiliti, il rilascio avviene nel primo scivolo,
altrimenti è scartato finendo nel secondo scivolo.
Il modulo mod. MCS-520/EV, nel suo insieme, è assemblato su
di una struttura d’alluminio profilato facilmente trasportabile
all’interno del laboratorio.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-520/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite una scheda
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-520/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-520/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-520/EV comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Studio delle metodologie di selezione dei pezzi
• Funzionamento elettro-valvola
• Funzionamento dei sensori “REED”
• Funzionamento di un cilindro a doppio effetto
• Funzionamento di un cilindro senza stelo

26D-I-ME-MCS520-0

SPECIFICHE TECNICHE
Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 1 Sensore lineare a potenziometro
• 3 Sensori REED
• 1 Elettrovalvola 5/2 monostabile
• 1 Elettrovalvola 5/3
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 4 Ingressi digitali
• n° 3 Uscite digitali
• n° 1 Uscita analogica
Dimensione:
Peso:

160 x 400 x 270 mm
4.4 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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MODULO
MAGAZZINO LINEARE

Mod. MCS-530/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il modulo mod. MCS-530/EV permette di immagazzinare i pezzi
secondo il tipo di materiale di cui sono costituiti. Il trasporto
avviene tramite un carrello che si muove linearmente lungo
un’asse e si ferma per il riempimento degli scivoli in base
ai test sui materiali effettuati nelle stazioni precedenti. Un
cilindro espelle il pezzo dal carrello nello scivolo assegnato.
La condizione di scivolo pieno e la posizione del carrello è
identificata da dei sensori ottici.
Il modulo mod. MCS-530/EV, nel suo insieme, è assemblato su
di una struttura d’alluminio profilato facilmente trasportabile
all’interno del laboratorio.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-530/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite una scheda
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-530/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-530/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-530/EV, comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Studio delle metodologie per l’immagazzinamento dei pezzi
• Funzionamento di un’elettrovalvola
• Funzionamento dei sensori “REED”
• Funzionamento motore a 24 Vcc

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 1 Sensore ottico a U
• 2 Sensori REED
• 2 Micro-switch
• 1 Elettrovalvola 5/2 monostabile
• 1 Motore a 24 Vcc
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 6 Ingressi digitali
• n° 3 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

320 x 400 x 270 mm
4.4 kg

26D-I-ME-MCS530-0

SPECIFICHE TECNICHE
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Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MODULO DI
CONTROLLO PEZZI

Mod. MCS-570/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il modulo di controllo pezzi mod. MCS-570/EV è costituito da
una tavola rotante dove sono disposti i pezzi da esaminare.
Un set costituito da tre sensori, capacitivo induttivo e ottico,
determina la presenza e il tipo di materiale del pezzo esaminato.
Le posizioni della tavola rotante sono controllate da un sensore
di prossimità mentre la rotazione è gestita da un motorino in
corrente continua.
Le posizioni lasciate libere per il prelievo e deposito dei pezzi
sono due.
Il modulo mod. MCS-570/EV, nel suo insieme, è assemblato su
di una struttura d’alluminio profilato facilmente trasportabile
all’interno del laboratorio.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-570/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite un box
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-570/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-570/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-570/EV, comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Studio dei sistemi di riconoscimento
• Studio dei sensori
• Studio dei motori in corrente continua

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 1 Sensore ottico
• 1 Sensore capacitivo
• 2 Sensori induttivi
• 1 Motorino a corrente continua 24 Vcc
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 4 Ingressi digitali
• n° 4 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

320 x 400 x 300 mm
6 kg

26D-I-ME-MCS570-0

SPECIFICHE TECNICHE
Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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MODULO PICK
& PLACE ELETTRICO

Mod. MCS-580/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il modulo mod. MCS-580/EV permette di muovere i pezzi da
una stazione alla successiva. Il trasporto avviene tramite un
sistema rotativo dove un braccio dotato di ventosa provvede
al trasporto. Tre micro-switch segnalano la giusta posizione di
carico/scarico pezzi mentre un sensore montato sul cilindro
provvede al controllo dei finecorsa durante il movimento alto/
basso.
Il movimento del cilindro e il sistema di vuoto generato nella
ventosa sono controllati da dell’elettro-valvole.
Il modulo mod. MCS-580/EV, nel suo insieme, è assemblato su
di una struttura d’alluminio profilato facilmente trasportabile
all’interno del laboratorio.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-580/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite un box
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-580/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-580/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-580/EV, comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Soluzioni per il trasporto dei pezzi
• Studio delle tecnologie del vuoto
• Funzionamento elettro-valvole
• Funzionamento dei sensori

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 4 Micro-switch
• 1 Sensore magnetico
• 1 Motore elettrico 24 Vcc
• 1 Elettrovalvola 5/2 monostabile
• 1 Elettrovalvola 3/2 monostabile
• 1 Generatore di vuoto
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 6 Ingressi digitali
• n° 4 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

160 x 400 x 150 mm
3.7 kg

26D-I-ME-MCS580-0

SPECIFICHE TECNICHE
Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MODULO BRACCIO
PNEUMATICO

Mod. MCS-590/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il modulo braccio pneumatico mod. MCS-590/EV realizza la
funzione di trasporto dei pezzi da una stazione ad un’altra.
Esso è costituito un manipolare in cui è presente un cilindro
a doppio effetto per realizzare il movimento alto/basso, un
cilindro rotativo per il trasporto del pezzo da una posizione ad
un’altra e una pinza pneumatica per la presa/rilascio del pezzo.
I movimenti degli elementi pneumatici sono controllati da dei
sensori.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-590/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite un box
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-590/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-590/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-590/EV comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Funzionamento dei cilindri pneumatici
• Funzionamento di una pinza pneumatica
• Funzionamento delle elettrovalvole a solenoide
• Funzionamento dei sensori magnetici

26D-I-ME-MCS590-0

SPECIFICHE TECNICHE
Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 3 Sensori REED
• 1 Sensore induttivo
• 2 Elettrovalvole 5/2 monostabili
• 1 Elettrovalvola 5/2 bistabile
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 4 Ingressi digitali
• n° 4 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

160 x 400 x 250 mm
3.2 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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MODULO STAZIONE
DI FORATURA

Mod. MCS-600/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il modulo mod. MCS-600/EV realizza una stazione di foratura
dei pezzi. Esso è costituito da un mini trapano a colonna
dove il movimento alto/basso è effettuato tramite una slitta
pneumatica alla quale è agganciato il trapano. Il pezzo da forare
è appoggiato su di una base a sua volta agganciata ad
un pistone.
Durante la fase di ricezione, la base è spinta verso l’esterno,
mentre durante la fase di foratura è richiamata nella posizione
sottostante al trapano.
Il modulo mod. MCS-600/EV, nel suo insieme, è assemblato su
di una struttura d’alluminio profilato facilmente trasportabile
all’interno del laboratorio.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-600/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite un box
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-600/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-600/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-600/EV, comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Studio dei sistemi di foratura
• Studio dei sensori

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 1 Motore elettrico 24 Vcc
• 4 Sensori REED
• 1 Elettro-valvola 5/2 monostabile
• 1 Elettro-valvola 5/2 bistabile
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 4 Ingressi digitali
• n° 4 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

160 x 400 x 400 mm
4.5 kg

26D-I-ME-MCS600-0

SPECIFICHE TECNICHE
Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MODULO MAGAZZINO
ROTATIVO

Mod. MCS-610/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il modulo mod. MCS-610/EV permette di immagazzinare i
pezzi in tre differenti posizioni. Il trasporto avviene tramite un
sistema rotativo accoppiato ad una ventosa che provvede al
trasporto dei pezzi fino al riempimento dei cilindri predisposti.
Quattro microswitch provvedono a segnalare la giusta posizione
di carico/scarico pezzi mentre un sensore montato sul cilindro
provvede al controllo di finecorsa. Il movimento alto/basso
del cilindro e il sistema di vuoto generato nella ventosa sono
controllati tramite dell’elettrovalvole.
Il modulo mod. MCS-610/EV, nel suo insieme, è assemblato su
di una struttura d’alluminio profilato facilmente trasportabile
all’interno del laboratorio.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-610/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite una scheda
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-610/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-610/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-610/EV comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Studio dei sistemi di immagazzinamento
• Funzionamento dei sensori
• Funzionamento delle elettrovalvole

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 4 Micro switches
• 1 Sensore REED
• 1 Motorino elettrico 24 Vcc
• 2 Elettro-valvole 5/2 monostabili
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 5 Ingressi digitali
• n° 4 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

320 x 400 x 150 mm
4.5 kg

26D-I-ME-MCS610-0

SPECIFICHE TECNICHE
Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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MODULO MAGAZZINO
A CONTROLLO CARTESIANO

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-620/EV
Il modulo mod. MCS-620/EV permette di immagazzinare i pezzi
secondo il tipo di materiale di cui sono costituiti. Il trasporto
avviene tramite un sistema a controllo cartesiano su tre assi e
permette di prelevare o riporre i pezzi su tre differenti piani. Il
magazzino in totale presenta dodici posizioni, quattro per ogni
livello. Un sensore sistemato sulla pinza permette una prima
ispezione del magazzino così da determinare le posizioni libere
e occupate. Due motorini elettrici provvedono alle traslazioni
lungo gli assi X e Y mentre un cilindro accoppiato ad una pinza
si occupa della traslazione lungo l’asse Z. Il modulo può essere
utilizzato contemporaneamente sia come magazzino di pezzi
grezzi sia come magazzino di pezzi finiti.
Il modulo mod. MCS-620/EV, nel suo insieme, è assemblato su
di una struttura d’alluminio profilato facilmente trasportabile
all’interno del laboratorio. Il completo controllo del modulo
mod. MCS-620/EV è svolto da un PLC (opzionale) collegato al
sistema tramite un box d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-620/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-620/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-620/EV, comprende:
• Teoria delle code
• Circuiti elettro-pneumatici
• Controllo elettro-valvole
• Controlli cartesiani
• Motorini in corrente continua
• Funzionamento dei sensori

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 4 Micro switches
• 1 Sensore ottico riflettivo
• 2 Sensori ottici a “U”
• 2 Motorini elettrici 24 Vcc
• 1 Elettro-valvola 5/2 monostabile
• 2 Sensori REED
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 11 Ingressi digitali
• n° 5 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

320 x 400 x 320 mm
9 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
26D-I-ME-MCS620-0

SPECIFICHE TECNICHE
Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.
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• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MODULO NASTRO
TRASPORTATORE

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-700/EV
Il modulo mod. MCS-700/EV è stato progettato per il trasporto
di pezzi, nelle due direzioni, lungo un asse lineare. Il nastro
trasportatore è mosso da un motore in CC, controllato da dei
relè di marcia diretta/inversa per il movimento del nastro.
Un sensore a fibra ottica permette di rilevare il passaggio dei
pezzi sul nastro.
Il modulo mod. MCS-700/EV, nel suo insieme, è assemblato su
di una struttura d’alluminio profilato facilmente trasportabile
all’interno del laboratorio.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-700/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite una scheda
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-700/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-700/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-700/EV comprende:
• Principi di controlli elettrici: il motore in CC
• Operazioni con il nastro trasportatore
• Il sensore a fibra ottica

SPECIFICHE TECNICHE

26D-I-ME-MCS700-0

Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.
La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.

Sensori e attuatori
• 1 Sensore a fibra ottica
• 1 Motore a CC 24 V
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 1 Ingresso digitale
• n° 2 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

680 x 290 x 120 mm
11 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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MODULO ROBOT

Mod. MCS-710/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il modulo robot mod. MCS-710/EV realizza la funzione di
trasporto dei pezzi in un’area circolare. Esso è costituito da
un cilindro per la movimentazione alto/basso, un cilindro per
la movimentazione avanti/dietro, una ventosa per la presa del
pezzo e da un motorino con encoder accoppiato ad un riduttore
per le operazioni di rotazione.
La presenza dei sensori REED sul movimento dei cilindri e di un
sensore induttivo per la rotazione permettono di identificare i
movimenti del robot.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-710/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite un box
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-710/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-710/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-710/EV, comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Funzionamento del circuito di generazione del vuoto
accoppiato ad una ventosa
• Funzionamento delle elettrovalvole
• Funzionamento del sensore REED e induttivo

La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
Sensori e attuatori
• 4 Sensori REED
• 1 Sensore induttivo
• 3 Elettrovalvole 5/2 monostabili
• 1 Motorino 24 Vcc con encoder
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 7 Ingressi digitali
• n° 5 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

190 x 190 x 380 mm
5 kg

26D-I-ME-MCS710-0

SPECIFICHE TECNICHE
Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MODULO TEST E
SELEZIONE DEI PEZZI

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-720/EV
Il modulo mod. MCS-720/EV realizza la funzione di test e
selezione dei pezzi ed è stata progettato per essere utilizzato
con il modulo nastro trasportare mod. MCS-700/EV. Esso è
costituito da due cilindri per la selezione dei pezzi e da due
sensori: induttivo per il riconoscimento del materiale (plastica/
metallo) e ottico a riflessione per il riconoscimento del colore
(bianco/nero).
Il completo controllo del modulo mod. MCS-720/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite un box
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-720/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-720/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-720/EV, comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Funzionamento dei cilindri pneumatici
• Funzionamento dei sensori induttivi
• Funzionamento dei sensori ottici a riflessione

SPECIFICHE TECNICHE

26D-I-ME-MCS720-0

Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.
La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.

Sensori e attuatori
• 1 Sensore induttivo
• 1 Sensore ottico a riflessione
• 2 Elettrovalvole 3/2
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 2 Ingressi digitali
• n° 2 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

160 x 400 x 220 mm
3 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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MODULO DI PESATURA

Mod. MCS-730/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il modulo mod. MCS-730/EV realizza la funzione di pesatura dei
pezzi. Il sensore presente permette di compiere delle misure
per oggetti con peso variabile da 0.1 a 1 kg fornendo in uscita
un segnale analogico compreso tra 0 e 10 V.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-730/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite un box
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-730/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-730/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-730/EV, comprende:
• Principi di elettronica
• Funzionamento dei sensori di peso

SPECIFICHE TECNICHE

26D-I-ME-MCS730-0

Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.
La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.
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Sensori e attuatori
• Sensore di peso
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 1 uscita analogica
Dimensione:
Peso:

160 x 400 x 220 mm
2.8 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MODULO MAGAZZINO
PEZZI PRISMATICI

Mod. MCS-740/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il modulo magazzino mod. MCS-740/EV realizza la funzione
di distribuzione pezzi prismatici. Esso è stato progettato per
lavorare con il modulo nastro trasportatore mod. MCS-700/EV.
L’espulsione dei pezzi avviene per mezzo di un cilindro a doppio
effetto comandato da un’elettro-valvola 5/2.
La presenza dei pezzi nella colonna è rilevata da un sensore a
microswith mentre la posizione del cilindro è rilevata da due
sensori REED.
Il completo controllo del modulo mod. MCS-740/EV è svolto
da un PLC (opzionale) collegato al sistema tramite un box
d’interfaccia I/O.
Lo sviluppo di un’ampia varietà d’esercitazioni, inerenti
all’automazione del modulo mod. MCS-740/EV, integrato nel
ciclo di lavorazione o in funzionamento indipendente (stand
alone mode), è reso possibile dall’agevole utilizzo del software
di programmazione del PLC.
Infine, la supervisione del modulo mod. MCS-740/EV è resa
possibile con l’uso del software mod. SV/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con il modulo mod.
MCS-740/EV, comprende:
• Principi di elettro-pneumatica
• Funzionamento dei sensori a micro switch
• Funzionamento dei sensori REED

SPECIFICHE TECNICHE

26D-I-ME-MCS740-0

Unità modulare assemblata su struttura in alluminio profilato.
Comprende un box di interfaccia I/O costituito da:
• Boccole Ø = 2 mm
• Cavo con connettore 25-pol. D-SUB plug
Il box di interfaccia oltre ad assolvere il compito di scheda di
comando per il modulo serve anche a permettere allo studente
di effettuare delle misure elettriche sui componenti del modulo.
La gestione del modulo può avvenire con i seguenti pannelli
didattici per lo studio del PLC (non inclusi):
• PLC training panel mod PLC-V8/EV o mod. PLC-V7/EV.
Gestiscono il modulo tramite boccole Ø 2 mm
Nel caso sia utilizzato uno di questi trainer, l’alimentazione di
24 Vcc per alimentare il modulo è già presente a bordo.

Sensori e attuatori
• 1 Sensore a microswitch
• 2 Sensori REED
• 1 Elettrovalvola 5/2
Ingressi e uscite della stazione:
• n° 3 Ingressi digitali
• n° 2 Uscite digitali
Dimensione:
Peso:

160 x 400 x 30 mm
2.5 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione Elettrica: 24 Vcc
• Alimentazione pneumatica: 5…6 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
Presentazione dell’apparecchiatura, esercitazioni,
specifiche tecniche comprendenti schemi elettrici
e pneumatici, utilizzo e manutenzione.
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CASSETTA CONTENENTE
I PEZZI DA LAVORARE
E GLI ATTREZZI

Mod. ATZ/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

La cassetta mod. ATZ/EV contiene:
• N°1 Cacciavite piatto
• N°1 Cacciavite a croce
• Set di chiavi esagonali
• Set di raccordi per il circuito pneumatico
• Taglia tubi
• Set di connettori per collegare tra loro le stazioni
• Set di tappi per i profili in alluminio 20 x 20 mm
• Set di tappi per i profili in alluminio 30 x 30 mm
• N° 15 pezzi per la lavorazione

D
Dimensione:
P
Peso:

250 x 200 x 80 mm
1 kg

SET DI REGOLAZIONE
DELL’ARIA

Mod. SRA/EV

26D-I-ME-ATZ-SRA-0

Il set di regolazione dell’aria mod. SRA/EV consiste di un filtro
regolatore di pressione con manometro dotato di una valvola
3/2 per l’apertura o chiusura dell’alimentazione pneumatica.
L’intervallo di pressione regolabile è compreso tra 0.5 bar e 7
bar.
Il suo utilizzo è consigliato nei sistemi di meccatronica.

Dimensione:
Peso:
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80 x 80 x 120 mm
1 kg
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PULSANTIERA

Mod. PULS/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE
ELL’AUTO

La pulsantiera per il comando delle stazioni mod. PULS/EV
si collega direttamente ai PLC mod. PLC-V7/EV e mod.
PLC-V8/EV tramite 16 boccole di sicurezza di diametro
Ø=2 mm.
I comandi a disposizione sono:
• Start 1
• Stop 1
• Start 2
• Stop 2
• Reset
• Emergenza
D
Dimensione:
P
Peso:

220 x 70 x 60 mm
0.5 kg

COMPRESSORE
SILENZIATO

26D-I-ME-PULS-3409A-0

Mod. 3409A
Capacità: 9lt
Portata: 30lt/min
Pressione operativa: 8bar
Valvola di sicurezza
Rumorosità: 40dB/m
Potenza: 0.25 hp
Motore con protezione termica
Dimensioni: 330 x 330 x 450 mm
Alimentazione: 230 Vca ±10% 50 Hz
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CENTRO AUTOMATICO GESTITO DA PLC
PER OPERAZIONI DI RICONOSCIMENTO
PEZZI E SELEZIONE

MOD. MCS-A1/EV

ME 24

LINEA AUTOMATICA GESTITA DA PLC
PER OPERAZIONI DI RICONOSCIMENTO
PEZZI - MISURA DELLO SPESSORE
E IMMAGAZZINAMENTO

MOD. MCS-B1/EV
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SISTEMA DI GESTIONE DI UN MAGAZZINO
MULTILIVELLO CON STAZIONI DI RICONOSCIMENTO
PEZZI SU TAVOLA ROTANTE OPERANTE
IN MODALITÀ AD ANELLO CHIUSO
MOD. MCS-C1/EV

ME 26

LINEA AUTOMATICA MULTISTAZIONE
PER OPERAZIONI DI TEST E LAVORAZIONE
SU CAMPIONI DI PRODOTTO

MOD. MCS-D1/EV

ME 27

LINEA AUTOMATICA CON MAGAZZINO
MULTILIVELLO PER LA LAVORAZIONE
DI CAMPIONI DI PRODOTTO

MOD. MCS-E1/EV

ME 28

SISTEMA AUTOMATICO DI PESATURA
E SELEZIONE CON ROBOT PNEUMATICO
E DOPPIO NASTRO TRASPORTATORE

MOD. MCS-F1/EV
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SISTEMA DI GESTIONE AD ANELLO CHIUSO
DI UN MAGAZZINO MULTILIVELLO CON STAZIONE
DI RICONOSCIMENTO SU TAVOLA ROTANTE
E CON NASTRO TRASPORTATORE
MOD. MCS-G1/EV

ME 30

26D-I-ME

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

ISOLE E LINEE AUTOMATIZZATE
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CENTRO AUTOMATICO
GESTITO DA PLC PER OPERAZIONI DI
RICONOSCIMENTO PEZZI E SELEZIONE

26D-I-ME-MCSA1-0

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-A1/EV

Il sistema di meccatronica mod. MCS-A1/EV è composto dai
seguenti elementi:
• Modulo di distribuzione e riconoscimento pezzi
mod. MCS-500/EV
• Modulo magazzino rotativo mod. MCS-610/EV
• Pulsantiera mod. PULS/EV
• Cassetta contenente i pezzi da lavorare e gli attrezzi
mod. ATZ/EV

Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso)
che metta a disposizione almeno le seguenti risorse:
• 14 Ingressi digitali 24 Vcc
• 6 Uscite digitali 24 Vcc 0.5 A

Descrizione:
Il ciclo di lavorazione prevede:
• L’espulsione del pezzo dal magazzino cilindrico nell’area di
riconoscimento.
• Riconoscimento della presenza del pezzo nell’area attraverso
apposito sensore.
• Riconoscimento del tipo di materiale (alluminio/plastica) e
del colore del pezzo attraverso due sensori (induttivo, ottico).
• Presa del pezzo attraverso manipolatore rotante con ventosa
• Rilascio del pezzo su uno dei tre magazzini cilindrici.
Un magazzino raccoglie i pezzi di alluminio, un altro i pezzi
di plastica di colore bianco e l’ultimo i pezzi di plastica di
colore nero.

In alternativa:
• n°1 PLC training panel mod. PLC-V7/EV con software di
programmazione e simulazione mod. SW7/EV. Il collegamento
ai moduli è fatto sulle boccole di Ø = 2 mm.

PLC Suggerito:
n°1 PLC training panel mod. PLC-V8/EV. Il collegamento ai
moduli è fatto sulle boccole di Ø = 2 mm.

Dimensione:
Peso:

600 x 400 x 270 mm
8 kg

OPZIONALE
SOFTWARE DI SUPERVISIONE HMI MOD. SV/EV
SET DI REGOLAZIONE DELL’ARIA MOD. SRA/EV
COMPRESSORE MOD. 3409A
TAVOLO MOD. TOP/EV
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LINEA AUTOMATICA GESTITA DA PLC
PER OPERAZIONI DI RICONOSCIMENTO
PEZZI - MISURA DELLO SPESSORE
E IMMAGAZZINAMENTO

26D-I-ME-MCSB1-0

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-B1/EV

Il sistema di meccatronica mod. MCS-B1/EV è composto dai
seguenti elementi:
• Modulo di distribuzione e riconoscimento pezzi
mod. MCS-500/EV
• Modulo manipolatore rotante mod. MCS-510/EV
• Modulo misura spessore pezzi mod. MCS-520/EV
• Modulo magazzino lineare mod. MCS-530/EV
• Pulsantiera mod. PULS/EV
• Cassetta contenente i pezzi da lavorare e gli attrezzi
mod. ATZ/EV

Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso)
che metta a disposizione almeno le seguenti risorse:
• 20 Ingressi digitali 24 Vcc
• 11 Uscite digitali 24 Vcc 0.5 A
• 1 Ingresso analogico 0-10 V

Descrizione:
Il ciclo di lavorazione prevede:
• L’espulsione del pezzo dal magazzino cilindrico nell’area di
riconoscimento.
• Riconoscimento della presenza del pezzo nell’area attraverso
sensore dedicato.
• Riconoscimento del materiale/colore del pezzo attraverso
due sensori (induttivo, ottico).
• Trasporto del pezzo attraverso un manipolatore rotante.
• Riconoscimento dello spessore del pezzo con selezione su
due scivoli: pezzi conformi e scarti.
• Deposito dei pezzi rispettando i dati provenienti dalle stazioni
precedenti.

In alternativa:
• n°1 PLC training panel mod. PLC-V7/EV con software di
programmazione e simulazione mod. SW7/EV. Il collegamento
ai moduli è fatto sulle boccole di Ø = 2 mm.
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PLC Suggerito:
n°2 PLC training panel mod. PLC-V8/EV connessi tra loro in rete
industriale PROFINET. Il collegamento ai moduli è fatto sulle
boccole di Ø = 2 mm.

Dimensione:
Peso:

1200 x 400 x 400 mm
17 kg

OPZIONALE
SOFTWARE DI SUPERVISIONE HMI MOD. SV/EV
SET DI REGOLAZIONE DELL’ARIA MOD. SRA/EV
COMPRESSORE MOD. 3409A
TAVOLO MOD. TOP/EV
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SISTEMA DI GESTIONE DI UN
MAGAZZINO MULTILIVELLO CON STAZIONI
DI RICONOSCIMENTO PEZZI SU
TAVOLA ROTANTE OPERANTE
IN MODALITÀ AD ANELLO CHIUSO

26D-I-ME-MCSC1-0

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-C1/EV

Il sistema di meccatronica mod. MCS-C1/EV è composto dai
seguenti elementi:
• Modulo magazzino controllo cartesiano mod. MCS-620/EV
• Modulo braccio pneumatico mod. MCS-590/EV
• Modulo di controllo pezzi mod. MCS-570/EV
• Pulsantiera mod. PULS/EV
• Pannello operatore mod. T7-IOP/EV
• Cassetta contenente i pezzi da lavorare e gli attrezzi
mod. ATZ/EV

Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso)
che metta a disposizione almeno le seguenti risorse:
• 20 Ingressi digitali 24 Vcc
• 13 Uscite digitali 24 Vcc 0.5 A

Descrizione:
Partendo da un magazzino a tre livelli in cui i pezzi sono
sistemati in ordine sparso, il ciclo di lavorazione, totalmente
controllato da PLC, prevede:
• Il prelievo di un pezzo dal magazzino
• Il trasporto del pezzo tramite un’unità Pick and Place a una
stazione di riconoscimento su tavola rotante.
• Il riconoscimento tramite un set di sensori del colore e del
tipo di materiale (metallo/plastica)
• La visualizzazione del risultato test tramite display.
• Il prelievo del pezzo dalla tavola rotante dopo il test.
• Il posizionamento del pezzo nella corrispettiva cella del
magazzino cartesiano.

In alternativa:
• n°1 PLC training panel mod. PLC-V7/EV con software di
programmazione e simulazione mod. SW7/EV. Il collegamento
ai moduli è fatto sulle boccole di Ø = 2 mm.

PLC Suggerito:
n°2 PLC training panel mod. PLC-V8/EV connessi tra loro in rete
industriale PROFINET. Il collegamento ai moduli è fatto sulle
boccole di Ø = 2 mm.

Dimensione:
Peso:

1200 x 400 x 350 mm
17 kg

OPZIONALE
SOFTWARE DI SUPERVISIONE HMI MOD. SV/EV
SET DI REGOLAZIONE DELL’ARIA MOD. SRA/EV
COMPRESSORE MOD. 3409A
TAVOLO MOD. TOP/EV
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LINEA AUTOMATICA MULTISTAZIONE
PER OPERAZIONI DI TEST E LAVORAZIONE
SU CAMPIONI DI PRODOTTO

26D-I-ME-MCSD1-0

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-D1/EV

Il sistema di meccatronica mod. MCS-D1/EV è composto dai
seguenti elementi:
• Modulo distribuzione pezzi mod. MCS-505/EV
• Modulo manipolatore rotante mod. MCS-510/EV
• Modulo misura spessore pezzi mod. MCS-520/EV
• Modulo di controllo pezzi mod. MCS-570/EV
• Modulo braccio pneumatico mod. MCS-590/EV
• Modulo magazzino lineare mod. MCS-530/EV
• Modulo pick&place elettrico mod. MCS-580/EV
• Modulo stazione di foratura mod. MCS-600/EV
• Pulsantiera mod. PULS/EV
• Cassetta contenente i pezzi da lavorare e gli attrezzi
mod. ATZ/EV.
Descrizione:
Partendo da un magazzino cilindrico in cui sono sistemati
i pezzi, il ciclo di lavorazione, totalmente controllato da PLC,
prevede:
• Il prelievo di un pezzo dal magazzino
• Il trasporto del pezzo tramite il manipolatore rotante alla
stazione di misura dello spessore.
• La misura dello spessore e l’eventuale scarto se non
conforme ai parametri stabiliti.
• Il passaggio del pezzo alla stazione con tavola rotante per il
riconoscimento colore (bianco o nero) / materiale (plastica
o alluminio).
• Il prelievo del pezzo dalla tavola rotante e il trasporto alla
stazione di foratura.
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• Il ritorno del pezzo forato alla stazione con tavola rotante.
• Il posizionamento del pezzo nel magazzino dei prodotti finiti.
Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso)
che metta a disposizione almeno le seguenti risorse:
• 34 Ingressi digitali 24 Vcc
• 29 Uscite digitali 24 Vcc 0.5 A
• 1 Ingresso analogico 0-10 V
PLC Suggerito:
n°4 PLC training panel mod. PLC-V8/EV connessi tra loro in rete
industriale PROFINET. Il collegamento ai moduli è fatto sulle
boccole di Ø = 2 mm.
In alternativa:
• n°2 PLC training panel mod. PLC-V7/EV con software di
programmazione e simulazione mod. SW7/EV connessi tra
loro in rete industriale PROFINET o PROFIBUS. Il collegamento
ai moduli è fatto sulle boccole di Ø = 2 mm.

Dimensione:
Peso:

1500 x 720 x 400 mm
50 kg

OPZIONALE
SOFTWARE DI SUPERVISIONE HMI MOD. SV/EV
SET DI REGOLAZIONE DELL’ARIA MOD. SRA/EV
COMPRESSORE MOD. 3409A
TAVOLO MOD. TOP/EV
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LINEA AUTOMATICA CON MAGAZZINO
MULTILIVELLO PER LA LAVORAZIONE
DI CAMPIONI DI PRODOTTO

26D-I-ME-MCSE1-0

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-E1/EV

Il sistema di meccatronica mod. MCS-E1/EV è composto dai
seguenti elementi:
• Modulo manipolatore rotante mod. MCS-510/EV
• Modulo misura spessore pezzi mod. MCS-520/EV
• Modulo di controllo pezzi mod. MCS-570/EV
• N° 2 Moduli braccio pneumatico mod. MCS-590/EV
• Modulo magazzino lineare mod. MCS-530/EV
• Modulo pick&place elettrico mod. MCS-580/EV
• Modulo stazione di foratura mod. MCS-600/EV
• Modulo magazzino a controllo cartesiano mod. MCS-620/EV
• Pulsantiera mod. PULS/EV
• Pannello operatore mod. T7-IOP/EV
• Cassetta cont. i pezzi da lavorare e gli attrezzi mod. ATZ/EV.
Descrizione:
Partendo da un magazzino a tre livelli in cui i pezzi sono
sistemati in ordine sparso, il ciclo di lavorazione, totalmente
controllato da PLC, prevede:
• Il prelievo di un pezzo dal magazzino cartesiano
• Il trasporto del pezzo tramite alla stazione di misura dello
spessore.
• La misura dello spessore e l’eventuale scarto se non
conforme ai parametri stabiliti.
• Il ritorno del pezzo al magazzino multilivello.
• Il passaggio del pezzo alla stazione con tavola rotante per il
riconoscimento.
• Il prelievo del pezzo riconosciuto dalla tavola rotante e il
trasporto alla stazione di foratura.
• Il posizionamento del pezzo nel magazzino dei prodotti finiti

Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso)
che metta a disposizione almeno le seguenti risorse:
• 44 Ingressi digitali 24 Vcc
• 30 Uscite digitali 24 Vcc 0.5 A
• 1 Ingresso analogico 0-10 V
PLC Suggerito:
n°4 PLC training panel mod. PLC-V8/EV connessi tra loro in rete
industriale PROFINET. Il collegamento ai moduli è fatto sulle
boccole di Ø = 2 mm.
In alternativa:
• n°2 PLC training panel mod. PLC-V7/EV con software di
programmazione e simulazione mod. SW7/EV connessi tra
loro in rete industriale PROFINET o PROFIBUS. Il collegamento
ai moduli è fatto sulle boccole di Ø = 2 mm.

Dimensione:
Peso:

1900 x 720 x 400 mm
35 kg

OPZIONALE
SOFTWARE DI SUPERVISIONE HMI MOD. SV/EV
SET DI REGOLAZIONE DELL’ARIA MOD. SRA/EV
COMPRESSORE MOD. 3409A
TAVOLO MOD. TOP/EV
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SISTEMA AUTOMATICO DI PESATURA E
SELEZIONE CON ROBOT PNEUMATICO E
DOPPIO NASTRO TRASPORTATORE

Mod. MCS-F1/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

NASTRO 2

NASTRO 1

Il sistema di meccatronica mod. MCS-F1/EV è composto dai
seguenti elementi:
• Modulo magazzino pezzi prismatici mod. MCS-740/EV
• 2 Moduli nastro trasportatore mod. MCS-700/EV
• Modulo robot mod. MCS-710/EV
• Modulo di pesatura mod. MCS-730/EV
• Modulo di test e selezione mod. MCS-720/EV
• Pulsantiera mod. PULS/EV
• Cassetta contenente i pezzi da lavorare e gli attrezzi
mod. ATZ/EV.

26D-I-ME-MCSF1-0

Descrizione:
Il ciclo di lavorazione, totalmente controllato da PLC, prevede:
• Espulsione del pezzo dal magazzino sul nastro trasportat. 1
• Partenza del nastro 1 e trasporto del pezzo fin quando il
sensore a fibra ottica ne rileva la presenza lungo il precorso
• Arresto del nastro 1 e prelievo del pezzo da parte del robot
• Deposito del pezzo sulla cella di carico per la misura del peso
• Pesatura del pezzo (pezzo conforme o scarto).
Se il pezzo è conforme al peso stabilito, la sequenza continua
in questo modo:
• Presa del pezzo dalla cella di carico e deposito sul nastro
trasportatore 2
• Partenza del nastro 2 e riconoscimento tramite sensore
(induttivo/ottico) del tipo di materiale e del colore del pezzo
(allumino o plastica / bianco o nero)
• I pezzi vengono quindi classificati e immagazzinati grazie
al Modulo di test e selezione in base ai parametri sopra
menzionati
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Se invece il pezzo non è conforme al peso stabilito (scarto) la
sequenza continua in quest’altro modo:
• Presa del pezzo dalla cella di carico e deposito sul nastro 1
• Partenza del nastro 1 e deposito del pezzo su apposito
magazzino
La gestione dell’intero sistema è realizzata mediante l’uso
di PLC. Per controllare il processo è necessario un PLC (non
incluso) che metta a disposizione almeno le seguenti risorse:
• 17 Ingressi digitali 24 Vcc
• 13 Uscite digitali 24 Vcc 0.5 A
• 1 Ingresso analogico 0-10 V
PLC Suggerito:
n°2 PLC training panel mod. PLC-V8/EV connessi tra loro in rete
industriale PROFINET. Il collegamento ai moduli è fatto sulle
boccole di Ø = 2 mm.
In alternativa:
• n°2 PLC training panel mod. PLC-V7/EV con software di
programmazione e simulazione mod. SW7/EV connessi tra
loro in rete industriale PROFINET o PROFIBUS. Il collegamento
ai moduli è fatto sulle boccole di Ø = 2 mm.
Dimensione:
Peso:

1600 x 720 x 400 mm
35 kg

OPZIONALE
SOFTWARE DI SUPERVISIONE HMI MOD. SV/EV
SET DI REGOLAZIONE DELL’ARIA MOD. SRA/EV
COMPRESSORE MOD. 3409A
TAVOLO MOD. TOP/EV
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SISTEMA DI GESTIONE AD ANELLO
CHIUSO DI UN MAGAZZINO MULTILIVELLO
CON STAZIONE DI RICONOSCIMENTO
SU TAVOLA ROTANTE E CON NASTRO
TRASPORTATORE

26D-I-ME-MCSG1-0

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. MCS-G1/EV

Il sistema di meccatronica mod. MCS-G1/EV è composto dai
seguenti elementi:
• Modulo manipolatore rotante mod. MCS-510/EV
• Modulo di controllo pezzi mod. MCS-570/EV
• Modulo braccio pneumatico mod. MCS-590/EV
• Modulo magazzino a controllo cartesiano mod. MCS-620/EV
• Modulo nastro trasportatore mod. MCS-700/EV
• Pulsantiera mod. PULS/EV
• Pannello operatore mod. T7-IOP/EV
• Cassetta contenente i pezzi da lavorare e gli attrezzi
mod. ATZ/EV.

La gestione dell’intero sistema è realizzata mediante l’uso di
PLC.
Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso)
che metta a disposizione almeno le seguenti risorse:
• 23 Ingressi digitali 24 Vcc
• 18 Uscite digitali 24 Vcc 0.5 A

Descrizione:
Il ciclo di lavorazione, totalmente controllato da PLC, prevede:
• Prelievo del pezzo dal magazzino cartesiano
• Deposito del pezzo sul nastro trasportatore
• Il pezzo è trasportato fino alla stazione successiva.
• Prelievo del pezzo dal nastro trasportatore e rilascio sul
modulo di controllo pezzi
• Riconoscimento del tipo di materiale/colore per mezzo di un
set di sensori (induttivo e ottico)
• Ritorno del pezzo al magazzino cartesiano
• Immagazzinamento del pezzo secondo i dati accumulati
nelle verifiche precedenti.

In alternativa:
• n°2 PLC training panel mod. PLC-V7/EV con software di
programmazione e simulazione mod. SW7/EV connessi tra
loro in rete industriale PROFINET o PROFIBUS. Il collegamento
ai moduli è fatto sulle boccole di Ø = 2 mm.

PLC Suggerito:
n°2 PLC training panel mod. PLC-V8/EV connessi tra loro in rete
industriale PROFINET. Il collegamento ai moduli è fatto sulle
boccole di Ø = 2 mm.

Dimensione:
Peso:

1600 x 720 x 400 mm
35 kg

OPZIONALE
SET DI REGOLAZIONE DELL’ARIA MOD. SRA/EV
COMPRESSORE MOD. 3409A
TAVOLO MOD. TOP/EV
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BRACCIO MANIPOLATORE

MOD. RDIDA/EV

ME 32

SISTEMA DI TEST E SELEZIONE
CON NASTRO TRASPORTATORE

MOD. TDIDA/EV
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26D-I-ME

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

LINEA BASIC
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BRACCIO
MANIPOLATORE

Mod. RDIDA/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il braccio manipolatore mod. RDIDA/EV è stato progettato per
funzioni di presa e rilascio di un pezzo in due differenti posizioni.
È costituito da un manipolare in cui è presente un cilindro a
doppio effetto per il movimento alto/basso, un cilindro rotativo
per il trasporto del pezzo da una posizione all’altra e una pinza
pneumatica per la presa/rilascio del pezzo.
Differenti tipi di sensori (magnetici/induttivo) consentono
di conoscere la posizione del braccio e lo stato della pinza
(chiusa/aperta).
Un tipico ciclo di lavoro è il seguente:
Posto un pezzo sulla piazzola, il braccio si alza ruota fino a
trovarsi sopra il pezzo scende chiude la pinza per afferrare il
pezzo risale ruota di 180° scende apre la pinza per rilasciare il
pezzo e risale.

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
• Attuatore rotante con flangia
• Pinza
• 1 Sensore induttivo
• 3 sensori magnetici
• 2 Elettrovalvola 5/2 monostabili
• 1 Elettrovalvola 5/2 bistabile
• 5 Regolatori di flusso
• 10 Boccole diametro 4 mm
Caratteristiche meccaniche
Pannello sinottico serigrafato in bachelite con piedini di appoggio.

26D-I-ME-RDIDA-0

Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso)
che metta a disposizione almeno:
• 4 ingressi digitali 24 Vcc
• 4 uscite digitali a transistor 24Vcc
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

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

Alimentazione:
Dimensione:
Peso Netto:

24 Vcc – 0.5A (prelevabile dal PLC)
340 x 300 x 340 mm
2 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 4 bar

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE DI
PRESENTAZIONE DELL’APPARECCHIATURA
E GUIDA ALL’APPLICAZIONE
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SISTEMA DI TEST E
SELEZIONE CON NASTRO
TRASPORTATORE

Mod. TDIDA/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

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.

26D-I-ME-RDIDA-0

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

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

Alimentazione:
Dimensione:
Peso Netto:

24 Vcc – 0.5A (prelevabile dal PLC)
800 x 350 x 300 mm
4 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 4 bar

PLC Suggerito:
• Per il controllo dell’unità consigliamo il PLC training panel
mod. PLC-V7/EV.

INCLUSO

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

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE DI
PRESENTAZIONE DELL’APPARECCHIATURA
E GUIDA ALL’APPLICAZIONE.
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ROBOTICA
RO

Obiettivo:
• Studiare le caratteristiche, il funzionamento,
la programmazione e applicazioni pratiche di
robot di tipo industriale.

Apparecchiature:
• Cella di lavoro robotizzata
• Stazione robotizzata con sistema di visione
artificiale

26D-I-RO

• Robot didattico mobile

RO 2
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CELLA DI LAVORO ROBOTIZZATA

MOD. KUB-1/EV

RO 5

STAZIONE ROBOTIZZATA CON SISTEMA
DI VISIONE ARTIFICIALE

MOD. RV3/EV

RO 7

ROBOT MOBILE

MOD. SPUTK/EV

RO 12

LIGHT WEIGHT ROBOT

Mod. LWR/EV

RO 13

26D-I-RO

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

ROBOTICA

RO 4
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CELLA DI LAVORO
ROBOTIZZATA

26D-I-RO-KUB1-0

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. KUB-1/EV

La cella di lavoro robotizzata mod. KUB-1/EV provvede allo
svolgimento d’operazioni di gestione magazzini e manipolazioni
in genere. Il robot antropomorfo possiede caratteristiche di
velocità, precisione e flessibilità; esso è un robot industriale
adattato per essere aderente alle richieste della didattica, della
ricerca e delle più svariate applicazioni di laboratorio
garantendo l’assoluta sicurezza dell’operatore.
Il robot è dotato di 6 assi e servomeccanismi in catena chiusa
per il controllo continuo della traiettoria programmata. La
movimentazione del robot antropomorfo è svolta da un potente
controllore che gestisce il movimento di tutti gli assi. Il
controllore è programmabile da PC con specifico software
di programmazione (incluso); ingressi ed uscite digitali
permettono, inoltre, l’interfacciamento con qualsiasi PLC. Così
come accade in campo industriale, il controllo del robot mod.
KUB-1/EV può essere fatto tramite la teach pendant (inclusa).
La cella robotizzata mod. KUB-1/EV presenta una struttura in
profilo di alluminio all’interno della quale è alloggiato il robot
con il controller, un magazzino con pezzi cubici, penne di varie
lunghezze e una tavola conformata.
L’intera area di lavoro è protetta da dei pannelli trasparenti di
policarbonato.

Un pannello di comando consente all’operatore d’effettuare
azioni di comando assicurando la sicurezza dell’impianto
secondo la normativa vigente.
Il software di programmazione (incluso) consente lo sviluppo di
un’ampia varietà d’esercitazioni inerenti l’automatizzazione
della cella mod. KUB-1/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il programma di formazione sviluppabile comprende le seguenti
tematiche:
• Struttura di un robot antropomorfo
• Analisi del funzionamento del robot
• Analisi delle tecniche di movimentazione
• Analisi del software di controllo con particolare attenzione a:
- Algoritmi di movimento, Autoapprendimento
- Applicazioni dei robot in campo industriale
• Azionamenti elettrici per la robotica
• Sensori
• Risoluzione nei movimenti
• Capacità di carico, velocità
• Sicurezza
• Programmazione del controllore
• Utilizzo della teaching box
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SPECIFICHE TECNICHE:
Unità modulare assemblata su apposita struttura chiusa
rispondente alle normative in campo di sicurezza industriale.
Caratteristiche ROBOT
Il robot presenta 6 assi:
Assi:
Range (Software)
Velocità
Asse 1 (A 1)
± 170°
375° /s
Asse 2 (A 2)
+ 45° / -190°
300° /s
Asse 3 (A 3)
+ 166° / -119°
375° /s
Asse 4 (A 4)
± 190°
410° /s
Asse 5 (A 5)
± 120°
410° /s
Asse 6 (A 6)
± 350°
660° /s
•
•
•
•
•
•

Gripper elettrico a due dita parallele per presa pezzi.
Carico max. manipolabile: 5 kg
Ripetibilità (ISO 9283): ±0.02 mm
Massima velocità: 8200 mm/s
Massimo momento d’inerzia assi 4/5: 0.295 kgm2
Massimo momento d’inerzia asse 6: 0.045 kgm2

26D-I-RO-KUB1-0

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Alimentazione:

RO 6

Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
900 x 1200 x 1900 mm
100 kg

SOFTWARE
Linguaggio di programmazione facile ed evoluto specifico delle
applicazioni della robotica; ambiente di sviluppo WIN XP o
superiori.
Optional: Software di progettazione e animazione in 3D di celle
robotizzate mod. 3DKUB/EV.

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE DI
PRESENTAZIONE DELLA APPARECCHIATURA
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE TECNICO DELLA STAZIONE
CON SPECIFICHE TECNICHE, UTILIZZO,
MANUTENZIONE, COMUNICAZIONE SERIALE
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STAZIONE ROBOTIZZATA
CON SISTEMA DI VISIONE
ARTIFICIALE

Mod. RV3/EV

26D-I-RO-RV3-0

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

La robotica industriale rappresenta uno degli ambiti di maggior
successo nell’applicazione dei sistemi di visione artificiale.
Il sistema di visione può essere impiegato in modo
particolarmente utile come dispositivo di controllo del robot.
La visione è in grado di localizzare il profilo geometrico di
un oggetto all’interno di un’area, fornendo le coordinate
necessarie al robot per il prelievo.
In questa situazione la stazione mod. RV3/EV è un’innovativa
apparecchiatura per la formazione nel campo della robotica
con sistemi di visione artificiale.
La stazione robotizzata realizza l’assemblaggio di un prodotto
composto di cinque elementi incastrandoli tra loro.
È costituita da un robot industriale a sei assi equipaggiato di
gripper di presa (elettrico o pneumatico) a pinze parallele. Il
caricamento dei pezzi può avvenire da nastro trasportatore
e/o da tavola rotante. La gestione di entrambi è affidata al
controller del robot.
Nel caso della tavola rotante la presa dei pezzi è su posizione
fisse mentre nel caso del nastro è in funzione delle coordinate
trasmesse dal sistema di visione artificiale al robot.
Ciò significa che i pezzi possono essere disposti casualmente
sul nastro, sarà poi compito del sistema di visione catturare
l’immagine del pezzo ed elaborare le informazioni necessarie
al robot per una corretta presa.
La stazione prevede tre modi di funzionamento:
• 1° Prelievo dei pezzi dal nastro trasportatore
• 2° Prelievo dei pezzi dal nastro trasportatore e dalla tavola
rotante.
• 3° Demo - Per applicazioni sviluppate dall’utente. Per
esempio prelievo di un pezzo da una cella e deposito in
un’altra cella.
La scelta della 1°, 2° o 3° è gestita dalla tastiera di
programmazione touch screen.
Man mano che i pezzi arrivano nella posizione di presa il robot
li trasporta o nel magazzino di assemblaggio o nel deposito
temporaneo.
Nel caso i pezzi arrivino già nella sequenza corretta per
l’assemblaggio, il robot provvede a costruire il campione finale
direttamente nel magazzino di assemblaggio. Altrimenti il
robot pone i pezzi in un deposito temporaneo e solo quando
è completata la sequenza provvede a costruire il pezzo nel
magazzino di assemblaggio.
Il prodotto finale ottenuto è stoccato in un magazzino pezzi
finiti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile comprende i seguenti
argomenti:
• Struttura di un robot a sei assi
• Analisi del funzionamento del robot
• Analisi delle tecniche di movimentazione
• Analisi del software di controllo con particolare attenzione a:
- Algoritmi di movimento
- Autoapprendimento
• Applicazioni dei robot in campo industriale
• Azionamenti elettrici per la robotica
• Visione artificiale
• Calibrazione
• Risoluzione nei movimenti
• Capacità di carico, velocità
• Sicurezza tecnica
• Programmazione del controllore
• Utilizzo della teaching box
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SPECIFICHE TECNICHE:

NASTRO TRASPORTATORE

Unità modulare assemblata su apposita struttura chiusa
rispondente alle normative in campo di sicurezza industriale.

Dimensioni: 730 x 80 x 120 mm
Motore:
• Potenza nominale: 100 W
• Coppia nominale: 0.32 Nm
Servo drive: AC Safety SSCNET

La stazione è costituita da una struttura in profilato di alluminio
all’interno della quale trova alloggiamento il controllore del
robot.
L’intera area di lavoro è protetta da dei pannelli trasparenti
di policarbonato. Il robot è accessibile attraverso due porte
posteriori munite di sensori di sicurezza.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

CARATTERISTICHE ROBOT
Il robot ha 6 gradi di libertà così suddivisi:
Base:
Range di movimento: ±240°
Max velocità: 225 gradi/s
Spalla:
Range di movimento: ±120°
Max velocità: 150 gradi/s
Gomito:
Range di movimento: 0° ÷160°
Max velocità: 275 gradi/s
Braccio inferiore: Range di movimento: ±200°
Max velocità: 412 gradi/s
Torsione del polso: Range di movimento: ±120°
Max velocità: 450 gradi/s
Rotazione polso:
Range di movimento: ±360°
Max velocità: 720 gradi/s
Precisione di ripetibilità: ±0.02 mm
Carico massimo manipolabile: 3 kg; polso piegato
Motori: Servomeccanismi AC
Rilevamento della posizione: Encoder assoluti

CONTROLLER DEL ROBOT
Tipo di processore: CPU principale 64 bit RISC è dotato di
funzioni di sicurezza EMERGENCY OFF e sensore d’apertura
porte.
Interfaccia RJ 45 per programmazione da PC
32 ingressi digitali/ 32 uscite digitali

La pulsantiera e la tastiera di programmazione dotata di
touch screen consentono all’operatore di compiere azioni di
comando assicurando la sicurezza dell’impianto secondo la
normativa vigente.
La stazione in versione standard è fornita con un gripper
elettrico a pinze parallele mod. GRE/EV.
È comunque possibile scegliere al posto del gripper eletttrico
mod. GRE/EV il kit di manipolazione pneumatica mod. KMR/EV
abbinato a una delle due pinze (parallela mod. GRP/EV o a tre
griffe mod. GRP3/EV) oppure al generatore di vuoto con filtro e
set di ventose mod. VACS/EV.

SOFTWARE ROBOT E VISIONE
Linguaggi di programmazione facili ed evoluti specifici delle
applicazioni nel campo della robotica con visione artificiale.
S.O: Windows 7 versione 32 bit

SISTEMA DI VISIONE ARTIFICIALE
Sensore: 1.3” CCD
Risoluzione (pixel): 640 x 480
Velocità otturatore elettronico: 16 µs → 1000 ms
Memoria:
• Lavoro/Programma: 64 MB Flash
• Immagine di processo: 128 MB
Comunicazione: Porta Ethernet 10/100 Base T
Algoritmo Patmax per l’individuazione di parti e caratteristiche
dell’oggetto.

26D-I-RO-RV3-0

TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE TOUCH SCREEN

RO 8

Display: TFT da 6.5”
Risoluzione: 640 x 480 pixel
Tecnologia: Schermo tattile retroilluminato
Software: Software del S.O integrato con interfaccia utente a
menu.
Lettura informazioni durante il funzionamento.
Modifica programmi con tastiera virtuale
Monitoraggio Inputs/Outputs

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1100 x 800 x 1950 mm
100 Kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DELLA
STAZIONE CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALI D’INSTALLAZIONE UTILIZZO E
MANUTENZIONE

OPZIONALE
• Software di progettazione e animazione 3D
di celle robotizzate - mod. 3DRV/EV
• Compressore silenziato - mod. 3409A
• Kit di manipolazione pneumatica - mod. KMR/EV
• Pinza parallela - mod. GRP/EV
• Pinza a tre griffe - mod. GRP3/EV
• Generatore di vuoto con filtro e set di ventose - mod. VACS/EV
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UNITÀ DELLA STAZIONE

26D-I-RO-RV3-0

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

ROBOT MITSUBISHI 6 ASSI RV-2SDB

Il robot ha 6 gradi di libertà così suddivisi:
Base:
Range di movimento: ±240°
Max velocità: 225 gradi/s
Spalla:
Range di movimento: ±120°
Max velocità: 150 gradi/s
Gomito: Range di movimento: 0° ÷160°
Max velocità: 275 gradi/s
Braccio inferiore: Range di movimento: ±200°
Max velocità: 412 gradi/s
Torsione del polso: Range di movimento: ±120°
Max velocità: 450 gradi/s
Rotazione polso:
Range di movimento: ±360°
Max velocità: 720 gradi/s
Precisione di ripetibilità: ±0.02 mm
Carico massimo manipolabile: 3 kg
Motori: Servomeccanismi AC
Rilevamento della posizione: Encoder assoluti

TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE TOUCH SCREEN

Display: TFT da 6.5” - risoluzione 640 x 480 pixel
Tecnologia: Schermo tattile retroilluminato
Software del S.O integrato con interfaccia utente a menu.
Lettura informazioni durante il funzionamento. Modifica
programmi con tastiera virtuale.
Monitoraggio Inputs/Outputs.
Pagina manutenzione con informazioni sugli intervalli
d’intervento.
Pagina errori con dettagli sugli ultimi 128 allarmi.
Interfacce: USB per chiavette USB, RS-422 per il collegamento
al controller del robot.

SISTEMA DI VISIONE ARTIFICIALE

CONTROLLER DEL ROBOT

Risoluzione (pixel): 640 x 480
Velocità otturatore elettronico: 16 µs →1000 ms
Memoria:
• Lavoro/Programma: 64 MB Flash
• Immagine di processo: 128 MB
Comunicazione: Porta Ethernet 10/100 Base T
Funzione Patmax per il riconoscimento oggetto.
Coppia d’illuminatori a led bianchi.

Tipo di processore: CPU principale 64 bit
RISC dotato di funzioni di sicurezza EMERGENCY OFF e sensore
d’apertura porte.
Interfaccia RJ 45 per programmazione da PC
32 ingressi digitali/ 32 uscite digitali.

TAVOLA ROTANTE

Tavola rotante Ø = 200 mm a quattro posizioni.
Motoriduttore in cc a 24 Vcc
Sensore induttivo 24 Vcc Sn = 4 mm
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NASTRO TRASPORTATORE

Dimensioni: 730 x 80 x 120 mm
Motore:
• Potenza nominale: 100 W
• Coppia nominale: 0.32 Nm
Servo drive: AC Safety SSCNET

SOFTWARE DI VISIONE ARTIFICIALE

Il software attraverso una semplice interfaccia guida l’utente
lungo il processo di configurazione dell’applicazione di visione.
Permette di sviluppare e avviare l’applicazione in tempi estrem.
brevi e di affinarla man mano che si analizza l’oggetto.

GRIPPER ELETTRICO MOD. GRE/EV
SET DI PEZZI

Pinza parallela elettrica con corsa di 12 mm
Precisione di ripetibilità: ±0.05 mm
Azionamento: Motore brushless
Alimentazione: 24 Vcc / 1.5 A

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

KIT DI MANIPOLAZIONE PNEUMATICA MOD. KMR/EV
Il Kit di manipolazione pneumatica è un’alternativa al gripper di
presa elettrico mod. GRE/EV. Si compone di:
• Gruppo trattamento dell’aria con filtro riduttore e manometro.
• Un’unità di elettrovalvole costituita da:
- Nr. 2 Elettrovalvole 5/2 bistabili
- Nr. 2 Elettrovalvole 3/2 monostabili
La sequenza d’incastro per realizzare il campione è composta
di cinque pezzi che si differenziano tra loro per la figura
geometrica in rilievo (parte superiore) e scavata (parte inferiore).
Le quantità fornite con la stazione sono:
Cerchio = 4 pezzi
Croce = 1 pezzo
Triangolo = 1 pezzo
Quadrato = 1 pezzo
Pentagono = 1 pezzo
La scelta della sequenza d’incastro per costruire la pila è
impostabile dall’utente.

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE DEL ROBOT

A questo kit possono essere abbinate i seguenti
componenti di presa:

PINZA PARALLELA MOD. GRP/EV
Pinza pneumatica parallela
Dimensioni: 20
Corsa per dito di presa: 4 mm
Numero utensili di presa: 2
Funzionamento: a doppio effetto
Funzionamento pinza: parallelo
Pressione d’esercizio: 3…8 bar

PINZA A TRE GRIFFE MOD. GRP3/EV
Pinza pneumatica a tre griffe
Dimensioni: 35
Corsa per dito di presa: 4 mm
Numero utensili di presa: 3
Funzionamento: a doppio effetto
Funzionamento pinza: 3 punti
Pressione d’esercizio: 3…8 bar

26D-I-RO-RV3-0

GENERATORE DI VUOTO CON FILTRO E SET DI
VENTOSE MOD. VACS/EV
Il software consente di creare programmi e trasmetterli con
un semplice clic del mouse al robot. È altresì possibile testare
i programmi, simulare i cicli di lavoro e compiere le necessarie
ottimizzazioni anche prima della messa in servizio.

RO 10

Diametro nominale ugello Laval: 0.45 mm
Dimensione modulare: 10 mm
Costruzione: Forma a T
Pressione di esercizio: 1…8 bar
Max. portata di aspirazione verso l’atmosfera: 15.7 l/min
Filtro per il vuoto
Diametro ventosa: 20 mm
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SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E ANIMAZIONE 3D
DI CELLE ROBOTIZZATE
MOD. 3DRV/EV

COMPRESSORE SILENZIATO MOD. 3409A

Il software è un ambiente virtuale di apprendimento che mette
a disposizione un’ampia libreria di oggetti permettendo la
simulazione di vari scenari di lavoro.
Una volta realizzato il programma è possibile simularlo
virtualmente a PC e trasferirlo direttamente al robot.

Capacità: 9 lt
Portata: 30 lt/min
Pressione operativa: 8 bar
Valvola di sicurezza
Rumorosità: 40 dB/m
Potenza: 0.25 hp
Motore con protezione termica
Dimensioni: 330 x 330 x 450 mm
Alimentazione: 230 Vca ±10% 50 Hz

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

DIAGRAMMA OPERATIVO DI FLUSSO:

INIZIO CICLO

NASTRO TRASPORTATORE

TAVOLA ROTANTE

Visione
artificiale

Sensore

ROBOT

PRELIEVO PEZZO SUCCESSIVO

STAZIONE
ASSEMBLAGGIO

PRELIEVO PEZZO SUCCESSIVO

PEZZO
TERMINATO

26D-I-RO-RV3-0

MAGAZZINO
PRODOTTI FINITI

FINE CICLO
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RO 11

ROBOT MOBILE

Mod. SPUTK/EV

Il robot mobile mod. SPUTK/EV è stato appositamente progettato
per lo sviluppo di applicazioni nel campo della robotica quali il
controllo remoto, la telepresenza e la navigazione autonoma.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

In particolare il robot mobile mod. SPUTK/EV è abilitato
al controllo remoto anche via Internet. Questo significa la
capacità di navigare e monitorare il robot da qualsiasi PC
collegato al WEB. Il software fornito in dotazione permette oltre
alla programmazione e al controllo anche di catturare e salvare
immagini e video.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•

Tecniche di programmazione
Controllo remoto
Telepresenza
Studio dei Sensori IR, Ultrasuoni e Piroelettrici
Controllo di motori in CC

MODALITÀ OPERATIVE
Il robot mod. SPUTK/EV ha tre modalità operative:
• Modalità manuale
Il robot si muove secondo i comandi dati dall’utilizzatore. Il
controllo può essere fatto con un PC locale o remoto inoltre
è possibile comandare il robot con il joystick (incluso) o con
il mouse.
• Automatica
Il robot si muove in maniera autonoma usando i sensori che
ha bordo per evitare collisioni con ostacoli vicini.
• Stand By
Questa modalità permette al robot di rimanere pronto a
ricevere i comandi per un periodo di tempo di 10 ore.

Elettronica a bordo:
• Sistema WiFi (802.11g) totalmente integrato. Supporta i
protocolli UDP e TCP/IP.
• Video ed immagini a colori con audio integrato.
• 128 x 64 LCD grafico per visualizzare icone, messaggi o dati
dei sensori.
• Sensori di collisione:
- N° 3 sensori ad ultrasuoni.
- N° 7 sensori ad infrarossi.
- N°2 sensori piroelettrici per rilevare la presenza del calore
del corpo umano.
Ambiente di programmazione aperto:
Supporta la programmazione nei seguenti Sistemi Operativi:
Windows 7 (64 bit/32 bit), Windows Vista (64 bit/32 bit) e XP.
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

230 Vca 50/60 Hz (per ricaricare le batterie)
diam. 40.5 cm - altezza 47 cm
6 kg

SPECIFICHE TECNICHE

26D-I-RO-SPUTK-0

Movimento:
3 ruote permettono al robot di muoversi in qualunque direzione
Meccanica e Controllo:
• 2 motori in cc a 12 V con coppia 22 kg.cm per ogni motore
• Controllo dei motori con feedback di posizione e corrente
• 2 Encoder 1200 impulsi accoppiati ai motori
• Diametro ruote di movimento 18 cm
• Velocità max 1 m/sec
• 7 gradi di movimento di cui:
- 5 gradi per l’animazione della testa
- 2 gradi per la piattaforma mobile

RO 12

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL ROBOT
Programmazione in ambiente standard Microsoft Windows
(MS VB e VC++).
ACCESSORI
• Controllore Joystick
• Pacco di batterie e unità di ricarica batterie
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LIGHT WEIGHT
ROBOT

Mod. LWR/EV

Il Light Weight Robot mod. LWR/EV ha una struttura interna in
alluminio ed è ricoperto esternamente da un materiale morbido,
è dotato di 6 assi comandati da dei servomeccanismi in catena
chiusa per un controllo continuo della traiettoria programmata.
La movimentazione del robot è svolta da un potente controllore
che gestisce il movimento di tutti gli assi. Il controllore
è programmabile da PC mediante specifico software di
programmazione (incluso). È dotato di numerose interfacce di
comunicazione verso il mondo esterno quali:
• Interfacce di comunicazione con sensori, attuatori, PLC o
altri sistemi di alto livello
• Supporto TCP/IP per reti LAN
• Connessioni a reti industriali usando il protocollo CAN Open
• Connessione USB
Il software di programmazione consente lo sviluppo di un’ampia
varietà d’esercitazioni. L’interfaccia grafica facile e intuitiva
permette di programmare il robot per lo svolgimento di diverse
esercitazioni nel campo dell’automazione industriale.
È possibile integrare il controllo del robot con altri software
quali: LabView e Matlab/Simulink.
Il controllo del robot per operazioni stand alone può essere
fatto tramite qualsiasi dispositivo mobile dotato di connessione
WiFi e browser.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

• Gradi di libertà: 6 (3 per posizionamento, 3 per orientamento
finale dell’utensile)
• Area di lavoro: >800 mm
• Capacità di carico: 1.5 Kg
• Encoders ottici ad alta risoluzione e sensori a effetto hall.
• Ripetibilità: ± 0.1 mm
• Servomotori: Motori CC Brushless
• Bus di sistema: CAN Open
• Interfacce: Inputs /Outputs 24 Vcc, Industrial ethernet,
Web Services
• Massima velocità: 100-120°/sec per giunto
• Potenza: c.a 200 watt / 24-36 volt
Alimentazione:
Peso:

[6]
[5]

26D-I-RO-LWR-0

Struttura di un robot
Analisi del funzionamento del robot
Analisi delle tecniche di movimentazione
Analisi del software di controllo
Applicazione del robot in campo industriale
Azionamenti elettrici per la robotica
Risoluzioni nei movimenti

SPECIFICHE TECNICHE
• Meccanica:
- Struttura interna in Alluminio
- Struttura esterna in materiale morbido

Joint 1: ±170°
Joint 2: ±120°
Joint 3: ±120°

Joint 4: ±170°
Joint 5: ±125°
Joint 6: ±170°

[3]
[2]

Il programma di formazione sviluppabile comprende le seguenti
tematiche:
•
•
•
•
•
•
•

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
10 kg

316 mm

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il Light Weight Robot mod. LWR/EV rappresenta lo stato dell’arte
della tecnologia del controllo e della comunicazione in ambito
di automazione industriale. Esso possiede caratteristiche di
velocità, precisione e flessibilità. È stato progettato per essere
aderente alle richieste della didattica, della ricerca e delle
più svariate applicazioni di laboratorio garantendo l’assoluta
sicurezza dell’operatore.

958 mm

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE DI
PRESENTAZIONE DELLA APPARECCHIATURA
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI
SOFTWARE
Linguaggio di programmazione facile ed evoluto specifico delle
applicazioni di robotica; ambiente di sviluppo Windows 7 o
superiori.
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SI

SOFTWARE ED INTERFACCE
SI

Obiettivo:
• Utilizzare strumenti avanzati di progettazione
virtuale di circuiti di automazione industriale.
Applicare concretamente quanto simulato
virtualmente.

Apparecchiature:
• Software di progettazione, simulazione e
animazione di automazione industriale

26D-I-SI

• Scheda di interfaccia Trainer / Software

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

SI 2

SOFTWARE

SI 4

INTERFACCE

SI 19
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

SI

SOFTWARE ED INTERFACCE

SI 3
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TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE
26D-I-SI

SOFTWARE
SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE
SIMULAZIONE E SUPERVISIONE PLC

MOD. SW7/EV

SI 5

SOFTWARE DI SUPERVISIONE PLC
LIVELLO AVANZATO

MOD. SV/EV

SI 7

SOFTWARE SCADA DI SUPERVISIONE
E ACQUISIZIONE DATI PER REGOLATORI PID

MOD. SV-1/EV

SI 8

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE
E ANIMAZIONE PER AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
MOD. SW-CAI/EV

SI 9

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE
E ANIMAZIONE PER LO STUDIO DELLA
PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA
MOD. SW-AIR/EV

SI 11

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE
E ANIMAZIONE PER LO STUDIO DELLA
OLEODINAMICA ED ELETTRO-OLEODINAMICA MOD. SW-HYD/EV

SI 13

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE,
SIMULAZIONE E ANIMAZIONE PER LO
STUDIO DELLA (ELETTRO)PNEUMATICA
& (ELETTRO) OLEODINAMICA

MOD. SW-FLU/EV

SI 14

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE,
SIMULAZIONE E ANIMAZIONE PER LO
STUDIO DELLA ELETTROTECNICA

MOD. SW-ELT/EV

SI 15

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E
ANIMAZIONE 3D DI CELLE ROBOTIZZATE

MOD. 3DKUB/EV

SI 16

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E
ANIMAZIONE 3D DI CELLE ROBOTIZZATE

MOD. 3DRV/EV

SI 17

SOFTWARE DI SIMULAZIONE
DI PROCESSI VIRTUALI

MOD.SSP-VR/EV

SI 18
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SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE,
SIMULAZIONE E SUPERVISIONE PLC
SI

Mod. SW7/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il software mod. SW7/EV è un software di configurazione,
programmazione, simulazione, controllo e diagnostica che può
essere impiegato in modalità OFFLINE (Il PLC è simulato via
software) o con il trainer PLC mod. PLC-V7/EV.
Esso mette a disposizione molte librerie standard tra le quali:
• Combinazione logica di bit
• Temporizzatori
• Contatori
• Operazioni di confronto
• Funzioni matematiche
• Operazioni di trasferimento
• Operazioni di conversione
• Combinazione logica a parola
• Spostamento e rotazione
• PID Control
Include i seguenti linguaggi di programmazione:
• Istruzioni (AWL)
• Contatti (KOP)
• Logici (FUP)
• Graph
• SCL
È conforme alla norma DIN EN 6.1131-3.
La simulazione del PLC è gestita da uno specifico blocco
software incluso nel programma nella quale sono integrate
tutte le modalità di funzionamento di un PLC reale.
Il software permette di creare delle pagine grafiche HMI con
una libreria base di oggetti ed elementi (linea, ellisse, cerchio,
campo I/O, pulsante, barra grafica, curve su grafico cartesiano
ecc.). Installando anche il software di supervisione livello
avanzato mod. SV/EV (opzionale) la libreria viene arricchita di
elementi grafici dedicati a diversi settori (Chimica, Industria,
Building, HVAC ecc.).

26D-I-SI-SW7-0

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SI 5

Il software mod. SW7/EV introduce lo studente alla
programmazione dei PLC guidandolo nell’analisi teorica e
sperimentale delle seguenti principali esercitazioni:
• Architettura di un PLC, cicli sincroni, asincroni e con priorità
• Tempi di esecuzione, ciclo e reazione
• Algebra di Boole (contatto NA e NC, funzioni logiche)
• Programmazione nei linguaggi: AWL, KOP, FUP, GRAPH, SCL
• Funzioni di logica combinatoria e sequenziale
• Indirizzamenti

• Temporizzatori & contatori
• Controllo PID
• Creazione pagine grafiche HMI
Il blocco software di simulazione del PLC permette di testare il
programma (OFFLINE) prima di essere trasferito sul dispositivo
reale.
Insieme al software sono forniti i seguenti esempi di esercizi
svolti:
• Porte Logiche
• Moduli Funzione
• Avviamento motore asincrono
• Inversione di marcia motore asincrono
• Avviamento Stella/triangolo motore asincrono
• Inversione di marcia Stella/Triangolo
• Controllo lineare di posizione
• Avviamento motore Dahlander
• Motore a due bobine separate
• Avviamento motore asincrono con rotore avvolto
CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC
• Processore: Core i5, 2,4 GHz o equivalente
• Memoria di lavoro:
- 3 GB per sistema operativo a 32 bit
- 8 GB per sistema operativo a 64 bit
• Disco rigido: 250 GB S-ATA HDD
• Grafica: Min. 1280 x 1024
• Schermo: 15” SXGA + display (1400 x 1050)
• Porta USB
• Porta Ethernet
• S.O: Windows 7 SP1 (32bit o 64bit)
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SI
Modalità offline: il PLC è simulato via software

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Modalità online: il software è collegato
a un PLC reale mod. PLC-V7/EV

INCLUSO
MANUALE DI PROGRAMMAZIONE DEL SOFTWARE SU
DVD-ROM E CD-ROM CON ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE

26D-I-SI-SW7-0

OPZIONALE
PLC TRAINING PANEL
Mod. PLC-V7/EV

SOFTWARE DI SUPERVISIONE PLC
LIVELLO AVANZATO Mod. SV/EV
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SOFTWARE DI SUPERVISIONE PLC
LIVELLO AVANZATO
SI

Mod. SV/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il software mod. SV/EV (pacchetto da 6 licenze) permette di
eseguire funzioni di supervisione HMI 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.
• Libreria avanzata di oggetti, elementi e grafiche per diversi
settori (Chimica, Industria, Building, HVAC ecc.).
• Drivers necessari all’interfacciamento con i trainer mod.
PLC-V7/EV e mod. PLC-V8/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con l’utilizzo
del software mod. SV/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
• 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

•
•
•
•

Schermo: 15” SXGA + display (1400 x 1050)
Porta USB
Porta Ethernet
S.O: Windows 7 SP1 (32bit o 64bit)

SPECIFICHE TECNICHE

26D-I-SI-SV-0

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.

SI 7

CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC:
• Processore: Core i5, 2,4 GHz o equivalente
• Memoria di lavoro:
- 3 GB per sistema operativo a 32 bit
- 8 GB per sistema operativo a 64 bit
• Disco rigido: 250 GB S-ATA HDD
• Grafica: Min. 1280 x 1024

Modalità online: il software è collegato
a un PLC reale mod. PLC-V7/EV o mod. PLC-V8/EV

INCLUSO
MANUALE DI PROGRAMMAZIONE
DEL SOFTWARE SU DVD-ROM

OPZIONALE
PLC TRAINING PANEL
Mod. PLC-V7/EV, oppure

PLC TRAINING PANEL
Mod. PLC-V8/EV
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SI

SOFTWARE SCADA DI
SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE
DATI PER REGOLATORI PID

Mod. SV-1/EV
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.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

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
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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.

INCLUSO
MANUALE DI UTILIZZO DEL SOFTWARE

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

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

SI 8

SI

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE,
SIMULAZIONE E ANIMAZIONE
PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Mod. SW-CAI/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

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

OLEODINAMICA E OLEODINAMICA PROPORZIONALE

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.

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 elettropneumatica, elettro-oleodinamica ecc. Essa comprende
pulsanti, relè, bobine, e molti altri componenti.

PNEUMATICA E PNEUMATICA PROPORZIONALE

26D-I-SI-SWCAI-0

HMI E PANELLO DI CONTROLLO

SI 9

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.

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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CONTROLLORE A LOGICA PROGRAMMABILE (PLC)

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.

Il software dispone di tre librerie in logica LADDER che
includono i simboli dei produttori Allen BradleyTM, SiemensTM

ANIMAZIONI DI COMPONENTI SEZIONATI

ELETTRONICA DIGITALE

Le sezioni animate in 3D dei componenti illustrano il
funzionamento interno dei dispositivi. Le animazioni sono
sincronizzate con la simulazione del circuito.

Questa libreria mette a disposizione una vasta scelta di
componenti logici standard quali: inverter, porte logiche, flipflop, contatori, registri di scorrimento, comparatori, pulsanti,
LEDs, display a 7 segmenti, multiplexer ecc.

GRAFCET

CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC:
• N° 2 Porte USB
• S.O: Windows 7

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

SI

ELETTROTECNICA

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.

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.

INCLUSO

26D-I-SI-SWCAI-0

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

OPZIONALE
INTERFACCIA I/O:
SCHEDA D’INTERFACCIA Mod. C2-IO/EV
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SOFTWARE DI PROGETTAZIONE,
SIMULAZIONE E ANIMAZIONE PER
LO STUDIO DELLA PNEUMATICA
ED ELETTROPNEUMATICA

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. SW-AIR/EV
Il software mod. SW-AIR/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
• Elettricità di comando (standard IEC, JIC).
• Elettronica Digitale
permette inoltre di:
• Creare sequenze in Grafcet
• Interfacciarsi con il circuito reale

LIBRERIA DEI SIMBOLI:
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 elettropneumatica. Essa comprende pulsanti, relè, bobine, e molti altri
componenti.
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

ELETTRONICA DIGITALE

Questa libreria mette a disposizione una vasta scelta di
componenti logici standard quali: inverter, porte logiche, flipflop, contatori, registri di scorrimento, comparatori, pulsanti,
LEDs, display a 7 segmenti, multiplexer ecc.

26D-I-SI-SWAIR-0

ANIMAZIONI DI COMPONENTI SEZIONATI

SI 11

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.

Le sezioni animate in 3D dei componenti illustrano il
funzionamento interno dei dispositivi. Le animazioni sono
sincronizzate con la simulazione del circuito.
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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.
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.

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC:
• N°2 Porte USB
• S.O: Windows 7

INCLUSO

26D-I-SI-SWAIR-0

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

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

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE,
SIMULAZIONE E ANIMAZIONE PER
LO STUDIO DELLA OLEODINAMICA
ED ELETTRO-OLEODINAMICA

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. SW-HYD/EV
Il software mod. SW-HYD/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:
• Oleodinamica e Oleodinamica proporzionale
• Elettricità di comando (standard IEC, JIC).
• Elettronica Digitale
permette inoltre di:
• Creare sequenze in Grafcet
• Interfacciarsi con il circuito reale
LIBRERIA DEI SIMBOLI:
GRAFCET

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.
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.

26D-I-SI-SWHYD-0

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.
Essa comprende pulsanti, relè, bobine, e molti altri componenti.

SI 13

ELETTRONICA DIGITALE
Questa libreria mette a disposizione una vasta scelta di
componenti logici standard quali: inverter, porte logiche, flipflop, contatori, registri di scorrimento, comparatori, pulsanti,
LEDs, display a 7 segmenti, multiplexer ecc.
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.

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.
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.
CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC:
• N° 2 Porte USB
• S.O: Windows 7

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

OPZIONALE
INTERFACCIA I/O:
SCHEDA D’INTERFACCIA Mod. C2-IO/EV
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SOFTWARE DI PROGETTAZIONE,
SIMULAZIONE E ANIMAZIONE PER
LO STUDIO DELLA (ELETTRO)PNEUMATICA
ED (ELETTRO)OLEODINAMICA

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. SW-FLU/EV
Il software mod. SW-FLU/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
Permette inoltre di:
• Creare sequenze in Grafcet
• 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.

26D-I-SI-SWFLU-0

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 elettropneumatica. Essa comprende pulsanti, relè, bobine, e molti altri
componenti.
ELETTRONICA DIGITALE
Questa libreria mette a disposizione una vasta scelta di
componenti logici standard quali: inverter, porte logiche, flipflop, contatori, registri di scorrimento, comparatori, pulsanti,
LEDs, display a 7 segmenti, multiplexer ecc.

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.
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.
CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC:
• 2 Porte USB
• S.O: Windows 7

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

OPZIONALE
INTERFACCIA I/O:
SCHEDA D’INTERFACCIA Mod. C2-IO/EV
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SOFTWARE DI PROGETTAZIONE,
SIMULAZIONE E ANIMAZIONE PER
LO STUDIO DELLA ELETTROTECNICA

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Mod. SW-ELT/EV
Il software mod. SW-ELT/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:
- Elettrotecnica
- Elettricità di comando (standard IEC, JIC)
- Elettronica Digitale.
Permette inoltre di:
- 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.

HMI E PANNELLO 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.
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.
Essa
comprende pulsanti, relè, bobine,
e molti altri componenti.
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.

ELETTROTECNICA:

CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC:
• N°2 Porte USB
• S.O: Windows 7

26D-I-SI-SWELT-0

INCLUSO
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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.

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

OPZIONALE
INTERFACCIA I/O:
SCHEDA D’INTERFACCIA Mod. C2-IO/EV
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SOFTWARE DI PROGETTAZIONE
E ANIMAZIONE 3D
DI CELLE ROBOTIZZATE

Mod. 3DKUB/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il software mod. 3DKUB/EV è un ambiente virtuale di
apprendimento che permette di modellizzare celle robotizzate,
di programmare robot e di simularne il funzionamento.
Rappresenta un ottimo strumento didattico per comprendere
e applicare le nozioni studiate nei corsi di disegno, meccanica,
automazione ecc.
Il software mod. 3DKUB/EV può essere impiegato per la
programmazione offline del robot presente nella Cella di lavoro
robotizzata mod. KUB-1/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con l’utilizzo del
pacchetto software riguarda le seguenti principali esercitazioni:
• Configurazione base del robot
• Scelta dei sensori/attuatori
• Definizione dell’ambiente virtuale
• Scrittura del programma
• Simulazione virtuale del processo

SPECIFICHE TECNICHE

26D-I-SI-3DKUB-0

Il software mette a disposizione un’ampia libreria di oggetti
che si possono modificare. La biblioteca include numerosi
componenti intelligenti non solo a geometria semplice ma anche
a struttura parametrica, che presentano un comportamento
che può essere utilizzato attivamente nella simulazione (ad es.
nastri trasportatori, barriere fotoelettriche, ecc.).
Una volta realizzato il programma è possibile, prima di
trasferirlo al robot, simularlo virtualmente a PC verificando per
la presenza di Collisioni, la durata del tempo di ciclo e altre
informazioni predittive.
CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC:
• Processore: CPU Dual Core (no hyperthreading)
• Memoria di lavoro: RAM 4 GB
• Scheda grafica: RAM 1 GB
• Disco rigido: 250 GB
• Porta USB
• Porta Ethernet
• S.O: Windows 7 64 bit

Progettazione simulazione e controllo della cella robotizzata
mod KUB-1/EV con il software mod. 3DKUB/EV.

INCLUSO
MANUALE DI UTILIZZO DEL SOFTWARE

OPZIONALE
CELLA DI LAVORO ROBOTIZZATA
Mod. KUB-1/EV
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SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E
ANIMAZIONE 3D
DI CELLE ROBOTIZZATE

Mod. 3DRV/EV

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

Il software mod. 3DRV/EV è un ambiente virtuale di
apprendimento che permette di modellizzare celle robotizzate,
di programmare robot e di simularne il funzionamento.
Rappresenta un ottimo strumento didattico per comprendere
e applicare le nozioni studiate nei corsi di disegno, meccanica,
automazione ecc.
Il software mod. 3DRV/EV può essere impiegato per la
programmazione offline del robot presente nella stazione
robotizzata con sistema di visione artificiale mod. RV3/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con l’utilizzo del
pacchetto software riguarda le seguenti principali esercitazioni:
• Configurazione base del robot
• Scelta dei sensori/attuatori
• Definizione dell’ambiente virtuale
• Scrittura del programma
• Simulazione virtuale del processo

SPECIFICHE TECNICHE
Il software mette a disposizione un’ampia libreria di oggetti
che si possono modificare. La biblioteca include numerosi
componenti intelligenti non solo a geometria semplice ma anche
a struttura parametrica, che presentano un comportamento
che può essere utilizzato attivamente nella simulazione (ad es.
nastri trasportatori, barriere fotoelettriche, ecc.).
Una volta realizzato il programma è possibile, prima di
trasferirlo al robot, simularlo virtualmente a PC verificando per
la presenza di Collisioni, la durata del tempo di ciclo e altre
informazioni predittive.

26D-I-SI-3DRV-0

CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC
• Processore: CPU Dual Core (no hyperthreading)
• Memoria di lavoro: RAM 4 GB
• Scheda grafica: RAM 1 GB
• Disco rigido: 250 GB
• Porta USB
• Porta Ethernet
• S.O: Windows 7 32/64 bit
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Progettazione simulazione e controllo della stazione robotizzata
con sistema di visione artificiale mod RV3/EV con il software
mod. 3DRV/EV.

INCLUSO
MANUALE DI UTILIZZO DEL SOFTWARE

OPZIONALE
STAZIONE ROBOTIZZATA CON SISTEMA DI
VISIONE ARTIFICIALE Mod. RV3/EV
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SOFTWARE DI SIMULAZIONE
DI PROCESSI VIRTUALI

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

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

SI

Mod. SSP-VR/EV

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

26D-I-SI-SSPVR-0

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
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SCHEDA D’INTERFACCIA

MOD. C2-IO/EV
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SCHEDA
D’INTERFACCIA

TECNOLOGIE DELL’AUTOMAZIONE

SI

Mod. C2-IO/EV
La scheda di interfaccia mod. C2-IO/EV costituisce un valido
ausilio didattico per il Docente nelle esercitazioni pratiche
di laboratorio. Questa scheda usata insieme ai software di
progettazione, simulazione e animazione per applicazioni
in automazione industriale permette di comandare e
contemporaneamente fare una supervisione dal computer dei
trainer di:
• Elettropneumatica
• Elettro-oleodinamica
• Meccatronica
• Elettrotecnica
La scheda d’interfaccia mod. C2-IO/EV presenta:
• 8 ingressi digitali e 8 uscite a relè accessibili in boccole di
due diametri (Ø = 4 mm e Ø = 2 mm).
• Un simulatore con interruttori a stato permanente e
impulsivo collegabile agli ingressi digitali.
• Una fonte di alimentazione: 24 Vcc - 2 A
• Un connettore per il collegamento della scheda a una porta
USB del PC
Funzionamento
È necessario collegare la scheda d’interfaccia mod. C2-IO/EV
ad un PC con installato uno dei seguenti pacchetti software:
• mod. SW-CAI/EV
• mod. SW-AIR/EV
• mod. SW-HYD/EV
• mod. SW-FLU/EV
• mod. SW-ELT/EV
• mod. SW-PLC/EV

Esempio di comando e
supervisione da PC

Agli ingressi digitali dell’interfaccia possono essere collegati:
• Finecorsa elettrici
• Pulsanti NC e NA
• Pulsanti di emergenza NC e NA
• Interruttori NC ed NA, etc
mentre le uscite possono comandare:
• Elettrovalvole
• Lampade
• Relè, etc

SPECIFICHE TECNICHE:
• Involucro in materiale plastico. Pannello frontale con
rappresentazione sinottica, serigrafata, degli schemi e
componenti interni dell’apperecchiatura.
• Alimentatore 24 Vcc – 2 A
• 8 ingressi digitali 24 Vcc
• 8 uscite relè: 250 Vca – 2 A oppure 30 Vcc – 2 A
• Simulatore con 8 interruttori a stato permanente e impulsivo
• Boccole di sicurezza standard Ø = 4 mm e Ø = 2 mm per il
collegamento degli I/O a dispositivi esterni.
• Connessione al PC tramite porta USB
Alimentazione:

26D-I-SI-C2IO-1

Dimensione:
Peso Netto:

230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
320 x 80 x 90 mm
0.9 Kg

INCLUSO
MANUALE D’INSTALLAZIONE E UTILIZZO
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INDICE PRODOTTI

ORDINATI ALFABETICAMENTE PER MODELLO

TECNOLOGIE
DELL’AUTOMAZIONE
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CATALOGO N. 26-D
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PNEUMATICA

OL

OLEODINAMICA - ELETTRO-OLEODINAMICA
- OLEODINAMICA PROPORZIONALE

PL

PLC - SIMULATORI E APPLICAZIONI

CP

CONTROLLI DI PROCESSO

ME

MECCATRONICA

RO
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SW

SOFTWARE ED INTERFACCE

MODELLO

DESCRIZIONE PRODOTTO

PAGINA

3409A

COMPRESSORE SILENZIATO

3DKUB/EV

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E ANIMAZIONE 3D DI CELLE ROBOTIZZATE
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3DRV/EV

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E ANIMAZIONE 3D DI CELLE ROBOTIZZATE
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ALEP-AD/EV

KIT PER LO STUDIO DELLA ELETTRO-PNEUMATICA AVANZATA

PN 13

ALEP-BC/EV

TRAINER PER LO STUDIO DELLA ELETTRO-PNEUMATICA BASE

PN 12

ALP-PROF/EV

KIT DI ELETTRO-PNEUMATICA PER IL CONTROLLO
DELLA PORTATA IN UNA LINEA PNEUMATICA

PN 25

ALP-PROL/EV

KIT DI ELETTRO-PNEUMATICA PROPORZIONALE
PER IL CONTROLLO DELLA POSIZIONE LINEARE

PN 23

ALP-PROV/EV

KIT DI ELETTRO-PNEUMATICA PER IL CONTROLLO
DELLA VELOCITÀ DI UN MOTORE PNEUMATICO

PN 24

ALP-PSX/EV

TRAINER PER LO STUDIO DEI SENSORI DI PROSSIMITÀ

PN 17

ALPE-AD/EV

KIT PER LO STUDIO DELLA PNEUMATICA AVANZATA

PN 7

ALPE-BC/EV

TRAINER PER LO STUDIO DELLA PNEUMATICA BASE

PN 5

APC-900/EV

CONTROLLI AUTOMATICI DI PROCESSO MODULARI

CP 5

ATZ/EV

CASSETTA CONTENENTE I PEZZI DA LAVORARE E GLI ATTREZZI

ME 21

AVS-1/EV

SISTEMA DI VISIONE ARTIFICIALE A COLORI

PN 19

C2-IO/EV

SCHEDA D’INTERFACCIA

SI 20

CO/EV

CENTRALINA OLEODINAMICA

OL 6

EAT/EV

TRAINER PER ATTUATORI ELETTRO-PNEUMATICI

PN 15

FCBp/EV

UNITÀ DA TAVOLO - REGOLAZIONE DI PORTATA

CP 12

FLTP/EV

SISTEMA MULTIVARIABILE DI CONTROLLO DI PROCESSO

CP 10

HM-410/EV

ASCENSORE A TRE PIANI - ADVANCED

PL 28

HPT/EV

TRAINER DI OLEODINAMICA PER IL PROFESSORE

OL 10

HPV-P/EV

COMPONENTI OLEODINAMICHE PROPORZIONALI (PER IL TRAINER Mod. HPT/EV)

OL 13

HPV-S/EV

COMPONENTI OLEODINAMICHE PROPORZIONALI (PER IL TRAINER Mod. HST/EV)

OL 17

HST/EV

TRAINER DI OLEODINAMICA PER LO STUDENTE

OL 14

HVS/EV

COMPONENTI OLEODINAMICHE TRASPARENTI

OL 18

ME 22

INDICE ALFABETICO

ILM-V1/EV

INTELLIGENT LOGIC MODULE

PL 11

IMS/EV

SIMULATORE DI UN PROCESSO DI STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE

PL 21

KALEP/EV

KIT PER LO STUDIO DELLA ELETTRO-PNEUMATICA BASE

PN 14

KMEO/EV

KIT DI SPERIMENTAZIONE ELETTRO-OLEODINAMICA

OL 7

KMO/EV

KIT DI SPERIMENTAZIONE OLEODINAMICA

OL 5

KMOP/EV

KIT DI SPERIMENTAZIONE IN OLEODINAMICA PROPORZIONALE

OL 8

KUB-1/EV

CELLA DI LAVORO ROBOTIZZATA

RO 5

LCBp/EV

UNITÀ DA TAVOLO - REGOLAZIONE DI LIVELLO

CP 14

LDIDA/EV

ASCENSORE A TRE PIANI - BASIC

PL 30

LWR/EV

LIGHT WEIGHT ROBOT

RO 13

MCS-500/EV

MODULO DI DISTRIBUZIONE E RICONOSCIMENTO PEZZI

ME 5

MCS-505/EV

MODULO DI DISTRIBUZIONE PEZZI

ME 6

MCS-510/EV

MODULO MANIPOLATORE ROTANTE

ME 7

MCS-520/EV

MODULO DI MISURA DELLO SPESSORE PEZZI

ME 8

MCS-530/EV

MODULO MAGAZZINO LINEARE

ME 9

MCS-570/EV

MODULO DI CONTROLLO PEZZI

ME 10

MCS-580/EV

MODULO “PICK & PLACE” ELETTRICO

ME 11

MCS-590/EV

MODULO BRACCIO PNEUMATICO

ME 12

MCS-600/EV

MODULO STAZIONE DI FORATURA

ME 13

MCS-610/EV

MODULO MAGAZZINO ROTATIVO

ME 14

MCS-620/EV

MODULO MAGAZZINO A CONTROLLO CARTESIANO

ME 15

MCS-700/EV

MODULO NASTRO TRASPORTATORE

ME 16

MCS-710/EV

MODULO ROBOT

ME 17

MCS-720/EV

MODULO TEST E SELEZIONE DEI PEZZI

ME 18

MCS-730/EV

MODULO DI PESATURA

ME 19

MCS-740/EV

MODULO MAGAZZINO PEZZI PRISMATICI

ME 20

MCS-A1/EV

CENTRO AUTOMATICO GESTITO DA PLC PER OPERAZIONI
DI RICONOSCIMENTO PEZZI E SELEZIONE

ME 24

MCS-B1/EV

LINEA AUTOMATICA GESTITA DA PLC PER OPERAZIONI DI RICONOSCIMENTO PEZZI
- MISURA DELLO SPESSORE E IMMAGAZZINAMENTO

ME 25

MCS-C1/EV

SISTEMA DI GESTIONE DI UN MAGAZZINO MULTILIVELLO CON STAZIONI
DI RICONOSCIMENTO PEZZI SU TAVOLA ROTANTE OPERANTE IN MODALITÀ
AD ANELLO CHIUSO

ME 26

MCS-D1/EV

LINEA AUTOMATICA MULTISTAZIONE PER OPERAZIONI DI TEST
E LAVORAZIONE SU CAMPIONI DI PRODOTTO

ME 27

MCS-E1/EV

LINEA AUTOMATICA CON MAGAZZINO MULTILIVELLO PER LA LAVORAZIONE
DI CAMPIONI DI PRODOTTO

ME 28

MCS-F1/EV

SISTEMA AUTOMATICO DI PESATURA E SELEZIONE CON ROBOT PNEUMATICO
E DOPPIO NASTRO TRASPORTATORE

ME 29

MCS-G1/EV

SISTEMA DI GESTIONE AD ANELLO CHIUSO DI UN MAGAZZINO MULTILIVELLO
CON STAZIONE DI RICONOSCIMENTO SU TAVOLA ROTANTE
E CON NASTRO TRASPORTATORE

ME 30

PCBp/EV

UNITÀ DA TAVOLO - REGOLAZIONE DI PRESSIONE

CP 16

PCS-7/EV

DCS PROCESS CONTROL SYSTEM

PL 15

PHCBp/EV

UNITÀ DA TAVOLO - REGOLAZIONE DI PH

CP 20

PID-S1/EV

REGOLATORE DIGITALE PID FOUR LOOPS

CP 8

PLC-V6/EV

PLC TRAINING PANEL

PL 5

PLC-V7/EV

PLC TRAINING PANEL

PL 7

INDICE ALFABETICO

PLC-V8/EV

PLC TRAINING PANEL

POS-PE/EV

SET DI POSTER DEDICATI ALLA PNEUMATICA ED ELETTRO-PNEUMATICA

PN 16

PPS/EV

SIMULATORE DI UN PROCESSO DI CONFEZIONAMENTO

PL 25

PPT/EV

TRAINER DI PNEUMATICA PER IL PROFESSORE

PN 9

PULS/EV

PULSANTIERA

ME 22

RDIDA/EV

BRACCIO MANIPOLATORE

ME 32

RV3/EV

STAZIONE ROBOTIZZATA CON SISTEMA DI VISIONE ARTIFICIALE

RO 7

SLC/EV

REGOLATORE DIGITALE PID A SINGOLO LOOP

PN 22

SMP-P/EV

PANNELLI MODULARI SUPPLEMENTARI (PER IL TRAINER Mod. HPT/EV)

OL 12

SMP-S/EV

PANNELLI MODULARI SUPPLEMENTARI (PER IL TRAINER Mod. HST/EV)

OL 16

SPS/EV

SIMULATORE DI UN PROCESSO SIDERURGICO

PL 23

SPT/EV

TRAINER DI PNEUMATICA PER LO STUDENTE

PN 8

SPUTK/EV

ROBOT MOBILE

RO 12

SRA/EV

SET DI REGOLAZIONE DELL’ARIA

ME 21

SSP-1/EV

SIMULATORE DI SISTEMI PROGRAMMABILI

PL 18

SSP-VR/EV

SOFTWARE DI SIMULAZIONE DI PROCESSI VIRTUALI

SI 18

SV-1/EV

SOFTWARE DI SUPERVISIONE DI PROCESSO PER REGOLATORI PID

SI 8

SV/EV

SOFTWARE DI SUPERVISIONE PLC LIVELLO AVANZATO

SI 7

SW-AIR/EV

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE E ANIMAZIONE
PER LO STUDIO DELLA PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA

SI 11

SW-CAI/EV

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE E ANIMAZIONE
PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

SI 9

SW-ELT/EV

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE E ANIMAZIONE
PER LO STUDIO DELLA ELETTROTECNICA

SI 15

SW-FLU/EV

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE E ANIMAZIONE
PER LO STUDIO DELLA (ELETTRO)PNEUMATICA & (ELETTRO) OLEODINAMICA

SI 14

SW-HYD/EV

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE E ANIMAZIONE
PER LO STUDIO DELLA OLEODINAMICA ED ELETTRO-OLEODINAMICA

SI 13

SW7/EV

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE SIMULAZIONE E SUPERVISIONE PLC

SI 5

T7-IOP/EV

PANNELLO OPERATORE TOUCHSCREEN

PL 13

T8-IOP/EV

PANNELLO OPERATORE TOUCHSCREEN

PL 14

TCBp/EV

UNITÀ DA TAVOLO - REGOLAZIONE DI TEMPERATURA

CP 18

TDIDA/EV

SISTEMA DI TEST E SELEZIONE CON NASTRO TRASPORTATORE

ME 33

VCPE/EV

VALIGIA COMPONENTI PNEUMATICHE SEZIONATE

PN 10

WT/EV

BANCO DI LAVORO (1 CASSETTIERA, 4 CASSETTI)

OL 9

WT2/EV

BANCO DI LAVORO (2 CASSETTIERE, 8 CASSETTI)

OL 9

PL 9
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