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EP 8 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

SISTEMA M.P.T. PER LA
SPERIMENTAZIONE AVANZATA
INFRASTRUTTURA

UNITÁ DI ALIMENTAZIONE
MOD. PS1-PSU/EV

L’Unità di alimentazione è realizzata in un contenitore 

appositamente studiato e costituisce un insieme ergonomico 

con il Box porta moduli. Sulla piastra frontale serigrafata, sono 

riportate, boccole e LEDs, per il prelievo e la visualizzazione 

delle tensioni di uscita. Quest’ultime sono pure disponibili su 

connettori DIN posti sul lato destro dell’alimentatore.

L’Unità di alimentazione è universale, poiché è adatta ad 

alimentare tutti i tipi di moduli prodotti da Elettronica Veneta.

Le tensioni fornite sono:
USCITA S1: +30 Vcc – 4A
Tensione raddrizzata, fi ltrata, protetta con fusibile.

LED indicatore presenza tensione

USCITA S2: 24 Vca – 4A
Protezione con fusibile. LED indicatore presenza tensione.

USCITA S3: +5 Vcc – 2A

USCITA S4: +12 Vcc – 2A, -12 Vcc – 1A
Tensione stabilizzate, protette in modo elettronico da 

cortocircuiti e sovraccarichi.

LEDs indicatori presenza tensione.

USCITA S5: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da 

cortocircuiti e sovraccarichi.

LEDs indicatori presenza tensione.

USCITA SU CONNETTORE DIN: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A

Tensione protetta con fusibile.

(Le uscite S1 e S2 forniscono 4A singolarmente e 2A se utilizzate 

simultaneamente)

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
              (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensioni:  415 x 185 x 195 mm
Peso:   8 kg

BOX PORTA MODULI
MOD. BOX/EV

Supporto per l’alloggiamento dei moduli di sperimentazione. Il 

fi ssaggio dei moduli è realizzato con un sistema di tipo “plug-in”.

Dimensioni: 415 x 400 x 110 mm

Peso:   3 kg
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INTERFACCIA PER PERSONAL    
COMPUTER  MOD. MFI-U/EV

Le unità di interfaccia industriale permettono di trasformare ogni 

Personal Computer in una apparecchiatura di tipo industriale 

per applicazioni di acquisizione dati, analisi, monitoraggio e 

controllo.

Il sistema industriale ottenuto, diventa un’unità ideale per 

acquisizione dati ad uso generale, test, misure e applicazioni.

INTERFACCIA USB MOD. MFI-U/EV

L’interfaccia di acquisizione espande l’architettura del 
Personal Computer utilizzato mettendo a disposizione 
una serie di interfacce analogiche, digitali e contatori.

L’unità di acquisizione è collegata al personal Computer 

mediante una linea standard USB. L’unità è direttamente 

alimentata dalla porta USB  (assorbimento di corrente <100mA). 

L’interfaccia non utilizza naturalmente slot  interni del Personal 

Computer; in questo modo essa può essere utilizzata anche 

con Computer portatili.

I moduli e le apparecchiature di elettronica possono essere in 

questo modo collegate ad un PC per esperienze di acquisizione 

dati o per controllo e supervisione di processo.

L’interfaccia MFI-U/EV viene fornita con driver USB e libreria 

DLL compatibile con il noto programma LabView.

Ciò permette all’utente lo sviluppo di applicazioni personalizzate 

per l’acquisizione dati, il controllo e la supervisione dei processi 

studiati.

SPECIFICHE TECNICHE

Ingressi Analogici:
•  16 Convertitori Single-ended / AD a 12-bit

• Intervallo di tensione: ±10Vcc

•  Protezione contro sovraccarichi

Uscite Analogiche:
•  2 Convertitori Single-ended / AD 8-bit 

•  Intervallo di tensione: ±10Vcc ±1,5%

I/O Digitali:
•  8 canali TTL di ingresso con resistenze di  pull-up 

•  8 canali TTL di uscita: reset delle linee allo start (0 Vcc) 

Contatori:
•  1 canale TTL

Auto-alimentazione dalla porta USB, assorbimento di corrente 

< 100 mA

Auto-calibrazione ed auto-azzeramento iniziale

Massima frequenza di conversione: 10 kHz

Accessori inclusi:
•    Cavo di connessione USB  

•   Drive USB, DLL con componenti API per lo sviluppo del   

 software dell’interfaccia per applicazioni specifi che

SOFTWARE APPLICATIVO
Software mod. MFIDEV/EV per l’acquisizione dei dati, la 

visualizzazione grafi ca e la loro archiviazione da utilizzare nelle 

esercitazioni con i moduli o le apparecchiature didattiche.


