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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
elevati.
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PRESENTAZIONE
Un impianto chimico è costituito, fondamentalmente, da una
serie di apparecchiature per mezzo delle quali le materie prime
subiscono trasformazioni chimiche e fisiche che portano al
prodotto finale desiderato.
È facile comprendere quanto sia complesso controllare e
coordinare quanto succede in ogni sezione dell’impianto
in modo tale che il prodotto ottenuto rispetti le specifiche
necessarie ed i costi di esercizio siano accettabili.
In pratica, questo equivale a mantenere su valori prefissati
un gran numero di variabili di processo, come temperatura,
pressione, pH, ecc..
Si può, perciò, affermare che solamente grazie al controllo
automatico è stato possibile lo sviluppo di processi molto
complessi altrimenti impensabile.
Le apparecchiature contenute nel presente catalogo sono
state progettate e realizzate per permettere di comprendere
a fondo i meccanismi della regolazione automatica di processo
esercitandosi sulla strumentazione di controllo presente a
livello industriale.

La progettazione e la costruzione di tutti i prodotti è stata
effettuata seguendo alcuni principi per noi fondamentali:
• riproduzione fedele, sebbene in scala ridotta, del design
utilizzato industrialmente;
• utilizzo di strumentazione industriale (sensori, trasduttori,
attuatori) dei migliori marchi presenti sul mercato (ABB,
Foxboro, E&H, ecc.);
• attenzione alla qualità dei materiali per garantire durata
nel tempo e standard industriale con largo uso di acciaio
inossidabile (strutture di supporto, serbatoi, tubazioni e
valvole) e vetro borosilicato (serbatoi e colonne);
• applicazione delle più moderne tecnologie per il controllo e la
supervisione degli impianti;
• ampia scelta sulle dimensioni degli impianti e sul tipo di
controllo (regolatore PID, PLC, segnali liberi).
Le apparecchiature contenute nel presente catalogo sono
state suddivise in 4 categorie:
• STRUMENTAZIONE
• IMPIANTI
• UNITÀ
• BANCHI
Nella sezione “Strumentazione” vi sono una serie di
apparecchiature che permettono di familiarizzare e comprendere
il funzionamento della strumentazione normalmente utilizzata
per le misure di processo (portata, livello, ecc.).
Nella categoria “Impianti” vi sono le apparecchiature
dimensionalmente più grandi e con le quali è possibile
controllare 2 variabili di processo contemporaneamente; nel
caso del mod. UNIPRO/EV le variabili controllate sono quattro.
Nella categoria “Unità” sono contenute le apparecchiature di
dimensioni intermedie con le quali è possibile controllare 1, 2,
3 o 4 variabili di processo a seconda dei modelli.
La categoria “Banchi” riunisce le apparecchiature più piccole da
posizionare sopra un tavolo. Quest’ultime sono apparecchiature
relativamente economiche ma per le quali è stata utilizzata
strumentazione dello stesso livello di quella impiegata nelle
altre due categorie.
La maggior parte delle apparecchiature delle categorie “Unità”
e “Banchi” sono disponibili nelle seguenti versioni:
• standard con regolatore PID a quadro;
• speciale con segnali liberi; il modello è lo stesso della versione
standard ma con il pedice “f” (es. FCf/EV);
• speciale con regolatore PID a quadro e segnali liberi; il modello
è lo stesso della versione standard ma con il pedice “x”.
(es. FCx/EV)
La versione con “segnali liberi” non possiede regolatori o PLC a
bordo ma è provvista di un’interfaccia con segnali di ingresso
ed uscita collegabili ad un regolatore PID o ad un PLC esterno.
La versione con regolatore PID a quadro e segnali liberi
permette di controllare il processo con il regolatore a bordo
oppure con un regolatore PID o un PLC esterno.
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TRAINER PER LA MISURA
DELLA PORTATA

Mod. FMT/EV

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE
Questo trainer carrellato consente di studiare i principi di
funzionamento di una vasta gamma di flussimetri disponibili
come accessori.
Una pompa consente di far circolare l’acqua in un circuito
chiuso nel quale i flussimetri possono essere installati in due
posizioni di misura: verticale o orizzontale. Una valvola viene
utilizzata per regolare la portata.
Il trainer è dotato di un flussimetro ad induzione magnetica
ad alta precisione come riferimento per la calibrazione dei
flussimetri, e di due manometri a 2 tubi ed un trasmettitore
di pressione differenziale per misurare le perdite di carico sui
flussimetri.
È inoltre disponibile una sorgente di alimentazione in CC per i
flussimetri opzionali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
•
•
•
•
•

Principi di funzionamento e tipologie di flussimetri
Taratura di vari tipi di flussimetri
Installazione e collegamento dei flussimetri
Effetto della posizione sulle misure
Perdite di carico dei flussimetri

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete

SPECIFICHE TECNICHE:

25C-I-ST-FMT-2

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con 4 ruote dotate di freno
• Serbatoio realizzato in acciaio inox AISI 304, capacità 60 l
• Pompa realizzata in acciaio inox AISI 304, capacità 300 l/min
@ 10 m
• Alimentazione 24Vcc, con boccole di collegamento
• Flussimetro ad induzione magnetica, range 0 - 80 l/min
• Trasmettitore di pressione differenziale realizzato in acciaio
inox AISI 316, range 0-2 bar
• Due manometri a 2 tubi, range 0-1000 mmH2O
• Quadro elettrico IP55 ed interruttore automatico differenziale
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1800 x 600 x 1900 (h) mm
154 kg

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mod. FMT1/EV Flussimetro ad area variabile
Mod. FMT2/EV Flussimetro ad area variabile con trasduttore
Mod. FMT3/EV Flussimetro elettromagnetico
Mod. FMT4/EV Flussimetro ad ultrasuoni
Mod. FMT5/EV Tubo di Venturi
Mod. FMT6/EV Tubo di Pitot
Mod. FMT7/EV Flussimetro ad orifizio tarato
Mod. FMT8/EV Ugello di misura
Mod. FMT9/EV Flussimetro a ventola
Mod. FMT10/EV Flussimetro Vortex
Mod. FMT11/EV Flussimetro ad orifizio tarato con trasduttore
Mod. FMT12/EV Flussimetro a turbina
Mod. FMT13/EV Flussimetro in derivazione
Mod. FMT14/EV Flussimetro a paletta

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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TRAINER PER LA MISURA
DELLA PRESSIONE

Mod. PMT/EV

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE
Questo trainer da tavolo, che include 2 manometri a tubo e
2 manometri a quadrante, permette di esercitarsi sui diversi
metodi di misura della pressione.
Nel campo dei mbar, le pressioni di test (pressione positiva
e vuoto) vengono generati utilizzando la siringa fornita in
dotazione.
I manometri possono inoltre essere collegati fra di loro
attraverso innesti rapidi.
La bilancia a pesi permette di calibrare un ulteriore manometro
a molla Bourdon.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
• Familiarizzare con le diverse metodologie di misurazione
della pressione
• Funzionamento di un manometro a molla Bourdon
• Misure di pressione con manometri ad U e a molla Bourdon
• Taratura di un manometro a molla Bourdon

SPECIFICHE TECNICHE:
• Bilancia a pesi realizzata in acciaio inox AISI 304, fornita con
un set di pesi in grado di produrre pressione fino a 2 bar.
• Manometro a molla Bourdon con quadrante trasparente per
mostrare il meccanismo interno, range 0-2.5 bar
• Manometro ad U, range 0-500 mmH2O
• Manometro a tubo inclinato, range 0-500 mmH2O
• Manometro a capsula, range 0-60 mbar
• Manometro a capsula, range -60 - 0 mbar
• Siringa di plastica
Dimensioni:
Peso: 		

1200 x 410 x 820 (h) mm
30 kg

25C-I-ST-PMT-2

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

ST 3

• 1 litro di acqua

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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TRAINER TRASMETTITORE DI
PRESSIONE DIFFERENZIALE

Mod. DPTT/EV
INTRODUZIONE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

Questo trainer da tavolo consiste di una camera ad alta
pressione e di una a bassa pressione, entrambe fornite di
manometro e collegate ad un trasmettitore di pressione
differenziale. La pressione è fornita per mezzo di una pompa
a pedale. Un display digitale permette di misurare i valori di
uscita del trasmettitore di pressione differenziale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
• Familiarizzare con un trasmettitore di pressione differenziale
• Funzionamento di un trasmettitore di pressione differenziale

SPECIFICHE TECNICHE:
• Trasmettitore di pressione differenziale, realizzato in acciaio
inox AISI 316, range 0-6 bar, fornito di display LCD 3 ½ DIGIT,
uscita 4-20 mA
• Due camere in acciaio inox AISI 304 fornite di manometro
• Pompa a pedale

25C-I-ST-DPTT-1

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
600 x 260 x 340 (h) mm
15 kg

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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ST

TRAINER PER LA
MISURA DI LIVELLO

Mod. LMT/EV

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE
Questo trainer carrellato, grazie ad un serbatoio d’acqua a
colonna, consente di studiare i principi idrostatici di base
nonché l’installazione, la taratura e la manutenzione di varie
strumentazioni relative al controllo di processo.
L’apparecchiatura comprende un serbatoio in materiale acrilico
trasparente e un serbatoio di alimentazione. Grazie ad attacchi
rapidi, disposti in numerosi punti dell’apparecchiatura e sul
serbatoio, è possibile fissare strumentazione di varia marca e
forma.
L’apparecchiatura include un trasmettitore di pressione
differenziale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
•
•
•
•

Misura di livello in serbatoio aperto
Misura di livello in serbatoio chiuso
Misura di livello con metodo “wet leg”
Soppressione dello zero

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con 4 ruote dotate di freno
• Serbatoio a colonna realizzato in materiale acrilico
trasparente, capacità 12 l
• Tubo per la dimostrazione del metodo “wet leg” realizzato in
materiale acrilico trasparente
• Serbatoio principale realizzato in acciaio inox AISI 304,
capacità 60 l
• Valvola di sicurezza
• Quadro elettrico IP55 ed interruttore automatico differenziale
• Alimentazione 24 Vcc, con boccole di collegamento
• Trasmettitore di pressione differenziale, realizzato in acciaio
inox AISI 316, uscita 4-20 mA

25C-I-ST-LMT-3

Alimentazione:
			

ST 5

Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1360 x 600 x 1900 (h) mm
106 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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TRAINER CON
RADAR A ONDA GUIDATA

Mod. CART1/EV

INTRODUZIONE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

Il trainer comprende un dispositivo di misura radar in un
serbatoio trasparente; una pompa permette di variare il
livello nel serbatoio, dando modo allo studente di maturare
esperienza con il dispositivo in questione.
Un interruttore di livello a forca vibrante è utilizzato come
sistema di sicurezza di alto livello.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
• Misura di livello in un serbatoio aperto con un trasmettitore
radar ad onda guidata
• Misura di livello in un serbatoio chiuso con un trasmettitore
radar ad onda guidata
• Funzionamento di un livellostato a forca vibrante

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Telaio in acciaio inox AISI 304 con 4 ruote frenate
Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304
Serbatoio graduato in materiale acrilico trasparente
Serbatoio in acciaio inox AISI 304
Trasmettitore di livello radar a onda guidata
Interruttore di livello a forca vibrante
Pompa centrifuga

• Pannello di controllo
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 750 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1360 x 600 x 1900 (h) mm
108 kg

25C-I-ST-CART1-2

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete

INCLUSO
MANUALE D’ISTRUZIONI E MANUALI
DEGLI STRUMENTI INSTALLATI
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TRAINER CON TRASMETTITORE
DI LIVELLO CAPACITIVO

Mod. CART4/EV

INTRODUZIONE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

Il trainer comprende un dispositivo di misura capacitivo in
un serbatoio trasparente; una pompa permette di variare il
livello nel serbatoio, dando modo allo studente di maturare
esperienza con il dispositivo in questione.
Un interruttore di livello a forca vibrante è utilizzato come
sistema di sicurezza di alto livello.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
• Misura di livello in un serbatoio aperto con un trasmettitore
di livello capacitivo
• Misura di livello in un serbatoio chiuso con un trasmettitore
di livello capacitivo
• Funzionamento di un livellostato a forca vibrante

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Telaio in acciaio inox AISI 304 con 4 ruote frenate
Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304
Serbatoio graduato in materiale acrilico trasparente
Serbatoio in acciaio inox AISI 304
Trasmettitore di livello capacitivo
Interruttore di livello a forca vibrante
Pompa centrifuga
Pannello di controllo

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 750 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1360 x 600 x 1900 (h) mm
105 kg

25C-I-ST-CART4-2

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

ST 7

• Acqua di rete

INCLUSO
MANUALE D’ISTRUZIONI E MANUALI
DEGLI STRUMENTI INSTALLATI
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ST

TRAINER CON TRASMETTITORE DI
LIVELLO RADAR AD ONDA LIBERA

Mod. CART5/EV

INTRODUZIONE
Il trainer comprende un dispositivo di misura radar in un
serbatoio trasparente; una pompa permette di variare il
livello nel serbatoio, dando modo allo studente di maturare
esperienza con il dispositivo in questione.
Un interruttore di livello a forca vibrante è utilizzato come

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

sistema di sicurezza di alto livello.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
• Misura di livello in un serbatoio aperto con un trasmettitore
radar ad onda libera
• Misura di livello in un serbatoio chiuso con un trasmettitore
radar ad onda libera
• Funzionamento di un livellostato a forca vibrante

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Telaio in acciaio inox AISI 304 con 4 ruote frenate
Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304
Serbatoio graduato in materiale acrilico trasparente
Serbatoio in acciaio inox AISI 304
Trasmettitore di livello radar ad onda guidata
Interruttore di livello a forca vibrante
Pompa centrifuga

• Pannello di controllo
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 750 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1360 x 600 x 1900 (h) mm
106 kg

25C-I-ST-CART5-2

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete

INCLUSO
MANUALE D’ISTRUZIONI E MANUALI
DEGLI STRUMENTI INSTALLATI
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ST 8

TRAINER PER LA TARATURA			

MOD. CALT/EV

IM2

TARATURA STRUMENTAZIONE
PNEUMATICA ED ELETTRONICA			

MOD. REGA-TAR/EV

IM3

REGOLAZIONE DI PORTATA E
PRESSIONE				

MOD. REGA-F/EV

IM4

REGOLAZIONE DI TEMPERATURA
E DI PORTATA				

MOD. REGA-T/EV

IM5

REGOLAZIONE DI LIVELLO E DI PORTATA

MOD. REGA-L/EV

IM6

REGOLAZIONE DI PRESSIONE
E DI PORTATA					MOD. REGA-P/EV

IM7

REGOLAZIONE DI pH				MOD. REGA-pH/EV

IM8

REGOLAZIONE MULTI-PROCESSO		

IM9

MOD. UNIPRO/EV

25C-I-IM

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

IM

IMPIANTI
PER IL CONTROLLO
DI PROCESSO

IM 1
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TRAINER PER
LA TARATURA
IM

Mod. CALT/EV

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE
Questo trainer per la taratura permette di studiare il
funzionamento dei componenti elettrici e pneumatici di un
circuito di controllo quali trasmettitori e valvole di controllo.
È possibile generare segnali elettrici e pneumatici. Sono inclusi
due regolatori di pressione con manometri per la generazione
di segnali pneumatici e la calibrazione di manometri ad alta
pressione.
Un serbatoio graduato regolabile in altezza viene utilizzato per
generare basse pressioni di taratura.
Sono disponibili due fonti ausiliarie in CC per i componenti che
richiedono un’alimentazione elettrica. I segnali in CC possono
essere inviati e misurati con due regolatori.
Due manometri di precisione consentono la misurazione dei
segnali pneumatici in uscita dai vari componenti del circuito
di controllo.
Sono inoltre disponibili una vasta gamma di accessori per
il circuito di controllo quali trasduttori, valvole di controllo e
regolatori che possono essere fissati e collegati al trainer
attraverso tubi e cavi forniti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Utilizzando vari accessori opzionali è possibile approfondire le
seguenti tematiche:
• Funzionamento dei componenti del circuito di controllo
(trasmettitori, attuatori, regolatori)
• Familiarizzare con i segnali pneumatici ed elettrici
• Collegamento dei componenti del circuito di controllo
• Funzionamento dei componenti del circuito di controllo
• Taratura di manometri

SPECIFICHE TECNICHE:

25C-I-IM-CALT-1

•
•
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304 con 4 ruote dotate di freno
Due regolatori di pressione, range 0...1,6 bar e 0... 6 bar
Serbatoio regolabile in altezza, range 0 – 1000 mmH2O
2 regolatori, 4-20 mA in entrata e 4-20 mA in uscita
Due fonti di alimentazione a 24 Vdc
Due manometri di precisione, range 0...1,6 bar, 0...10 bar,
D=160mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasmettitore pneumatico di pressione, scala di misura 0÷6 bar
Trasmettitore elettronico di pressione, scala di misura 0÷6 bar
Trasmettitore elettronico di pressione residua
Trasmettitore di livello a sonda capacitiva
Pressostato
Termostato
Manometri a molla Bourdon
Termometri di precisione
Valvola pneumatica di regolazione
Posizionatore per valvole pneumatiche
Convertitore elettropneumatico, segnale di uscita 4÷20 mA/
0.2÷1 bar
• Convertitore pneumatico elettrico, segnale di uscita 0.2÷1
bar/4÷20 mA
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2,3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1140 x 1000 x 1500 (h) mm
80 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa @ 8 bar

ACCESSORI OPZIONALI:
• Trasmettitore pneumatico di pressione differenziale, scala
0÷500 mm H2O
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale, scala
0÷500 mm H2O

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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IM 2

IM

TARATURA
STRUMENTAZIONE
PNEUMATICA ED
ELETTRONICA

Mod. REGA-TAR/EV

INTRODUZIONE
Il banco permette di eseguire le tarature necessarie sulla
strumentazione elettrica, elettronica e pneumatica che
normalmente viene installata nell’industria.
L’apparecchiatura è costituita da una console, montata su un
tavolo, contenente una serie di strumenti che permettono
all’utilizzatore di esercitarsi nella manutenzione, calibrazione e
controllo di strumentazione pneumatica ed elettronica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

L’apparecchiatura permette di eseguire calibrazione e controlli su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manometri
Pressostati
Termostati
Trasmettitori di pressione differenziali pneumatici
Trasmettitori di pressione differenziali elettronici
Trasmettitori di pressione pneumatici
Trasmettitori di pressione elettronici
Indicatori pneumatici
Indicatori elettronici
Indicatori regolatori elettronici
Trasmettitori di livello pneumatici
Trasmettitori di livello elettronici
Registratori pneumatici
Registratori elettronici
Indicatori regolatori pneumatici
Trasmettitori di livello a spinta idrostatica
Trasmettitori di livello a sonda capacitiva
Valvole pneumatiche
Posizionatori

SPECIFICHE TECNICHE:

25C-I-IM-REGATAR-1

• Struttura in acciaio al C verniciata
• 5 manometri di precisione, scala -1÷0, 0÷1.6, 0÷4, 0÷10 bar e
0-30 psi, classe 0.25
• 3 riduttori di pressione di precisione
• 12 prese di pressione
• 2 manometri differenziali ad un vetro, scala 0 - 1000 mm,
esecuzione acciaio inox AISI 304
• Multimetro digitale, range corrente 20 A, range voltaggio
1200 V
• Generatore di segnale 4÷20 mA
• Alimentatore 12-24-48 V c.c.
• Variatore di tensione 0÷200 V
• Simulatore di termocoppie
• Simulatore di termoresistenze

IM 3

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2,3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
2000 x 1000 x 1500 mm
155 kg

ACCESSORI OPZIONALI:
• Trasmettitore pneumatico di pressione differenziale, scala
0÷500 mm H2O
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale, scala
0÷500 mm H2O
• Trasmettitore pneumatico di pressione, scala di misura 0÷6 bar
• Trasmettitore elettronico di pressione, scala di misura 0÷6 bar
• Trasmettitore elettronico di pressione residua
• Trasmettitore di livello a sonda capacitiva
• Pressostato
• Termostato
• Manometro a molla Bourdon
• Termometro di precisione
• Valvola pneumatica di regolazione con posizionatore
• Convertitore elettropneumatico, segnale di uscita 4÷20 mA /
0.2÷1 bar
• Convertitore pneumatico elettrico, segnale di uscita 0.2÷1 bar /
4÷20 mA

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 5 Nm3/h @ 8 bar

INCLUSO
MANUALE CON ISTRUZIONI D’USO
E DI CALIBRAZIONE
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Mod. REGA-F/EV

L’impianto permette di eseguire diversi esperimenti sul
controllo di portata e pressione di un liquido (acqua) o di un gas
(aria) utilizzando 4 tipi differenti di flussimetri (Venturimetro,
flangia tarata, flussimetro ad induzione magnetica e ad area
variabile) inseriti in un circuito chiuso dotato di serbatoio e
pompa di riciclo. Il controllo di pressione viene effettuato
utilizzando due valvole pneumatiche in split-range. Un software
di controllo ed acquisizione dati (SCADA) per Windows permette
la supervisione dell’impianto da PC semplicemente collegando
il cavo seriale in dotazione.

IM

REGOLAZIONE DI
PORTATA E
PRESSIONE

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

25C-I-IM-REGAF-0

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
•
•
•
•
•
•
•

Regolazione proporzionale, integrale e derivativa
Strumentazione di misura di pressione e portata
Risposta e caratteristiche del processo
Tecniche di tuning dei regolatori
Controllo di portata e pressione di gas e liquidi
Regolazione in split-range
Supervisione d’impianto con software SCADA

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di accumulo in acciaio inox AISI 304, capacità 80 l
• Pompa centrifuga con corpo e girante in acciaio inox, Q = 4
m3/h, prevalenza 30 m
• Tubo di Venturi in Plexiglas® trasparente
• Diaframma calibrato in acciaio inox AISI 304
• Trasmettitore elettronico di portata ad induzione magnetica
in acciaio inox AISI 316, segnale in uscita 4÷20 mA
• Indicatore trasmettitore elettronico di portata ad area
variabile in acciaio inox AISI 316, scala 40÷4000 l/h, segnale
in uscita 4÷20 mA
• 2 trasmettitori elettronici di pressione differenziale in acciaio
inox AISI 316, segnale in uscita 4÷20 mA
• 2 valvole pneumatiche di regolazione in acciaio inox AISI 316
per la regolazione della pressione in split-range, Cv = 1,25 e 5
• Valvola pneumatica di regolazione della portata in acciaio
inox AISI 316, Cv = 5
• 3 convertitori elettropneumatici, 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Trasmettitore elettronico di pressione in acciaio inox AISI
316, scala 0÷6 bar, segnale in uscita 4÷20 mA
• Regolatore elettronico PID a microprocessore con display
LCD a 4 righe e completo di scheda seriale
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e
AISI 316
• Pulsante di emergenza
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
2200 × 750 × 2000 (h) mm
250 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (2 valvole femmina da ¼”): 1 Nm3/h @ 6 bar
per la strumentazione e 50 Nm3/h @ 6 bar utilizzando come
fluido di processo aria
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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IM 4

INTRODUZIONE

REGOLAZIONE DI
TEMPERATURA E DI
PORTATA
IM

Mod. REGA-T/EV

L’impianto è costituito da un reattore incamiciato con agitatore
che viene alimentato con acqua di rete; il reattore viene
riscaldato ricircolando in camicia, con una pompa centrifuga,
acqua calda ottenuta per mezzo di uno scambiatore di calore
a fascio tubiero riscaldato a vapore. Il controllo di portata
d’alimentazione del reattore viene effettuato misurando
la portata con un diaframma calibrato e controllando la
portata con una valvola pneumatica. Il loop di controllo della
temperatura nel reattore viene effettuato in cascata con la
portata del vapore di riscaldamento dello scambiatore. Un
software di controllo ed acquisizione dati (SCADA) per Windows
permette la supervisione dell’impianto da PC semplicemente
collegando il cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:

25C-I-IM-REGAT-0

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

•
•
•
•

IM 5

Regolazione proporzionale, integrale e derivativa
Strumentazione di misura di temperatura e portata
Regolazione in cascata della temperatura
Determinazione del tempo morto, risposta e caratteristiche
del processo
• Tecniche di tuning dei regolatori
• Supervisione d’impianto con software SCADA

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio in acciaio inox AISI 304, capacità 40 l
• Reattore incamiciato in acciaio inox AISI 304 con agitatore,
capacità 25 l
• Scambiatore di calore a fascio tubiero a 3 passaggi in acciaio
inox AISI 304, superficie di scambio 0,6 m2
• Scaricatore di condensa in acciaio inox AISI 304
• Pompa centrifuga, Qmax = 4000 l/h, Hmax = 30 m, corpo e
girante in acciaio inox AISI 304
• Valvola pneumatica in acciaio inox AISI 316 per regolazione
di portata dell’acqua, Cv = 1,25
• Valvola pneumatica in acciaio inox AISI 316 per la regolazione
della portata del vapore, Cv = 0,32
• Termoresistenza Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• Indicatore - trasmettitore elettronico di portata d’acqua ad
area variabile in acciaio inox AISI 316, scala 25÷250 l/h
• Diaframma calibrato per la misura di portata del vapore in
acciaio inox AISI 304
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale per la
misura di portata del vapore in acciaio inox AISI 316, segnale
in uscita 4÷20 mA
• Termometro, scala 0÷120 °C
• 2 convertitori elettropneumatici, 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Regolatore elettronico PID a microprocessore con display
LCD a 4 righe e completo di scheda seriale
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto e interruttore automatico differenziale
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304 e 316
• Pulsante di emergenza
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1700 x 800 x 1900 (h) mm
310 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”): P = 1 Nm3/h @ 6 bar
• Vapore (valvola da ½”): 20 kg/h @ 4,5 bar
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”): 250 l/h @ 2 bar

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
GENERATORE DI VAPORE
MOD. SCT04/EV
- NON INCLUSO -

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

INTRODUZIONE

Mod. REGA-L/EV

L’impianto è costituito da una colonna in vetro che viene
alimentata da una pompa centrifuga collegata ad un serbatoio
di accumulo. Una seconda pompa centrifuga ricicla l’acqua
dalla colonna al serbatoio. È possibile controllare la portata
d’acqua in ingresso alla colonna, per mezzo di una valvola
pneumatica posta in mandata alla pompa di alimentazione, ed
il livello nella colonna, per mezzo di una valvola pneumatica
posta in mandata alla pompa di riciclo. Un software di controllo
ed acquisizione dati (SCADA) per Windows permette la
supervisione dell’impianto da PC semplicemente collegando il
cavo seriale in dotazione.

IM

REGOLAZIONE DI
LIVELLO E DI
PORTATA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

• Regolazione proporzionale, integrale e derivativa
• Strumentazione di misura di livello e portata
• Determinazione del tempo morto, risposta e caratteristiche
del processo
• Tecniche di tuning dei regolatori
• Supervisione d’impianto con software SCADA

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di accumulo in acciaio inox AISI 304, capacità 80 l
• 2 pompe centrifughe, Qmax = 4 m3/h, Hmax = 30 m, corpo e
girante in acciaio inox AISI 304
• Colonna in vetro borosilicato, DN 200, H = 1000 mm
• Trasmettitore elettronico di portata in acciaio inox AISI 316,
tipo a pressione differenziale, segnale in uscita 4÷20 mA
• Diaframma calibrato in acciaio inox AISI 304
• Trasmettitore elettronico di livello in acciaio inox AISI 316,
tipo a pressione differenziale, segnale in uscita 4÷20 mA
• 2 valvole pneumatiche in acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5
• 2 convertitori elettropneumatici 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Regolatore elettronico PID a microprocessore con display
LCD a 4 righe e completo di scheda seriale
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304 e 316
• Pulsante di emergenza
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.

25C-I-IM-REGAL-1

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
2000 × 850 × 2000 (h) mm
300 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”): 1 Nm3/h @ 6 bar
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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IM 6

REGOLAZIONE DI
PRESSIONE E DI
PORTATA
IM

Mod. REGA-P/EV

INTRODUZIONE
L’impianto è costituito da un circuito idraulico nel quale è
possibile effettuare il controllo di pressione e portata di aria
compressa o acqua di rete. Il circuito è dotato di 3 serbatoi
per studiare l’effetto del volume del sistema sui parametri
di controllo, di una valvola pneumatica per il controllo della
pressione e di due valvole pneumatiche per il controllo in split –
range della portata. Un software di controllo ed acquisizione dati
(SCADA) per Windows permette la supervisione dell’impianto
da PC semplicemente collegando il cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

•
•
•
•
•
•

Regolazione proporzionale, integrale e derivativa
Regolazione in split-range
Strumentazione di misura di pressione e portata
Risposta e caratteristiche del processo
Tecniche di tuning dei regolatori
Supervisione d’impianto con software SCADA

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• 3 serbatoi in acciaio inox AISI 304, DN 200, capacità 20 l
4 elettrovalvole da ½”
• 2 valvole pneumatiche in acciaio inox AISI 316 per la
regolazione di pressione e portata, Cv = 2,5
• Valvola pneumatica in acciaio inox AISI 316 per la regolazione
di portata, Cv = 0,32
• Trasmettitore elettronico di pressione in acciaio inox AISI
316, scala 0÷6 bar, segnale in uscita 4÷20 mA
• Trasmettitore elettronico di portata in acciaio inox AISI 316,
tipo a pressione differenziale, segnale in uscita 4÷20 mA
• 3 convertitori elettropneumatici 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Regolatore elettronico PID a microprocessore con display
LCD a 4 righe e completo di scheda seriale
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante di emergenza
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304 e 316
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1900 x 750 x 1900 (h) mm
220 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”): 1,5 Nm3/h @ 6 bar
per la strumentazione e 50 Nm3/h @ 6 per l’alimentazione
del processo
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”): 1500 l/h @ 2 bar

25C-I-IM-REGAP-1

ACCESSORI (NON INCLUSI)

IM 7

• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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Mod. REGA-pH/EV

INTRODUZIONE
L’impianto 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.
Un software di controllo ed acquisizione dati (SCADA) per
Windows permette la supervisione dell’impianto da PC
semplicemente collegando il cavo seriale in dotazione.

IM

REGOLAZIONE
DI pH

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

•
•
•
•
•
•

Regolazione proporzionale, integrale e derivativa
Risposta e caratteristiche del processo
Determinazione del tempo morto
Tecniche di tuning dei regolatori
Supervisione d’impianto con software SCADA
Taratura di un pH-metro

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• 3 serbatoi in vetro borosilicato, capacità 25 l
• Reattore incamiciato in acciaio inox AISI 316 con agitatore,
capacità 15 litri
• Indicatore trasmettitore di pH a microprocessore, segnale in
uscita 4÷20 mA
• Elettrodo di misura
• Pompa dosatrice a doppio corpo in acciaio inox AISI 316,
dotata di attuatore pneumatico e pilotabile con segnale
0,2÷1 bar
• 2 convertitori elettropneumatici 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Regolatore elettronico PID a microprocessore con display
LCD a 4 righe e completo di scheda seriale
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante di emergenza
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.

25C-I-IM-REGAPH-0

Dimensioni:
Peso: 		

1700 × 800 × 2200 (h) mm
310 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”): max. 15 Nm3/h @ 6 bar
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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INTRODUZIONE

REGOLAZIONE
MULTI-PROCESSO
IM

Mod. UNIPRO/EV
PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:

25C-I-IM-UNIPRO-0

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

•
•
•
•
•
•

IM 9

Regolazione proporzionale, integrale e derivativa
Regolazione in cascata
Risposta e caratteristiche del processo
Determinazione del tempo morto
Tecniche di tuning dei regolatori

L’impianto è costituito da una colonna in vetro che viene
alimentata da una pompa centrifuga collegata ad un serbatoio
riscaldato da una resistenza elettrica.
Una seconda pompa centrifuga ricicla l’acqua dalla colonna al
serbatoio attraverso uno scambiatore di calore ad aria.
È possibile controllare:
• la portata d’acqua in ingresso alla colonna, per mezzo di
una valvola pneumatica posta in mandata alla pompa di
alimentazione
• il livello dell’acqua nella colonna, per mezzo di una valvola
pneumatica posta in mandata alla pompa di riciclo
• la temperatura dell’acqua in uscita allo scambiatore ad aria
controllando la velocità del ventilatore
• la velocità del ventilatore singolarmente o in cascata con la
temperatura
Un software di controllo ed acquisizione dati (SCADA) per
Windows permette la supervisione dell’impianto da PC
semplicemente collegando il cavo seriale in dotazione.

Supervisione d’impianto con software SCADA

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio in vetro borosilicato, capacità 20 l, con resistenza
di riscaldamento da 3000 W, termostato digitale ed agitatore
a velocità variabile
• Colonna in vetro borosilicato, capacità 10 l
• 2 pompe centrifughe in acciaio inox AISI 304, Qmax = 4000 l/h,
Hmax = 30 m
• Scambiatore di calore con raffreddamento ad aria completo
di motore, ventola di raffreddamento e dinamo tachimetrica
• Trasmettitore elettronico di portata in acciaio inox AISI 316
completo di diaframma calibrato, scala 0÷600 l/h, segnale in
uscita 4÷20 mA
• Trasmettitore elettronico di livello in acciaio inox AISI 316,
tipo a pressione differenziale, segnale in uscita 4÷20 mA,
scala 0÷500 mm H2O
• 2 valvole pneumatiche di regolazione in acciaio inox AISI 316,
Cv = 2,5
• 2 convertitori elettropneumatici, 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante di emergenza
• 2 regolatori elettronici PID a microprocessore con display
LCD a 4 righe e completi di scheda seriale
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.
Dimensioni:
Peso: 		

1700 x 970 x 2000 (h) mm
270 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 6,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”): 1 Nm3/h @ 6 bar
• Acqua distillata: 30 litri

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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UN

REGOLAZIONE DI PORTATA			
MOD. FC/EV
							MOD. FCf/EV
							MOD. FCx/EV

UN2

REGOLAZIONE DI LIVELLO		
MOD. LC/EV
							MOD. LCf/EV
							MOD. LCx/EV

UN4

REGOLAZIONE DI PRESSIONE		
MOD. PC/EV
							MOD. PCf/EV
							MOD. PCx/EV

UN6

REGOLAZIONE DI TEMPERATURA		
MOD. TC/EV
							MOD. TCf/EV
							MOD. TCx/EV

UN8

REGOLAZIONE DI PH				
MOD. pHC/EV
							MOD. pHCf/EV
							MOD. pHCx/EV

UN10

REGOLAZIONE DI PORTATA E
DI LIVELLO					MOD. FLC/EV

UN11

REGOLAZIONE DI PORTATA, LIVELLO
E DI PRESSIONE				

MOD. SPI/EV

UN12

REGOLAZIONE DI PORTATA, LIVELLO,
PRESSIONE E DI TEMPERATURA

MOD. MPU/EV

UN13

REGOLAZIONE DI PORTATA E
STUDIO DELLE VALVOLE			

MOD. CVU/EV

UN14

25C-I-UN

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

UNITÁ
PER IL CONTROLLO
DI PROCESSO

UN 1
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REGOLAZIONE DI PORTATA
con regolatore PID a bordo
con segnali liberi
con PID a bordo e segnali liberi

UN

Mod. FC/EV
Mod. FCf/EV
Mod. FCx/EV

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE
L’unità, compatta e facile da spostare, permette di effettuare
esperimenti sul controllo di portata utilizzando un circuito
chiuso.
Una pompa centrifuga trasferisce l’acqua dal serbatoio di
alimentazione all’interno del circuito; la portata viene misurata
utilizzando un trasmettitore di pressione differenziale collegato
con una flangia tarata e controllata mediante una valvola
pneumatica.
L’unità permette anche il controllo di portata di un gas (aria) se
connessa con la rete dell’aria compressa del laboratorio.
L’unità è disponibile in 3 versioni:
• Mod. FC/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
• Mod. FCf/EV con segnali liberi; l’unità può essere connessa
al box di controllo esterno mod. PID/EV oppure alla stazione
di controllo del Cliente
• Mod. FCx/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo e
segnali liberi
Per i mod. FC/EV e FCx/EV è incluso un software di controllo
ed acquisizione dati (SCADA) per Windows che permette la
supervisione dell’impianto da PC semplicemente collegando il
cavo seriale in dotazione.

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

25C-I-UN-FC-2

•
•
•
•
•
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UN 2

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

UN

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in acciaio
inox AISI 316, segnale in uscita 4÷20 mA
• Flangia tarata in acciaio inox AISI 304
• Serbatoio da 20 litri in acciaio
• Pompa centrifuga, Q = 4 m3/h, H = 30 m, corpo e rotore in
acciaio inox AISI 304
• Valvola pneumatica di controllo in acciaio inox, Cv = 2,5
• Convertitore elettropneumatico, 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Valvola di sicurezza
• Quadro elettrico IP55 con sinottico dell’impianto ed
interruttore automatico differenziale
• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Misure su liquidi e gas (acqua e aria)
• L’unità può essere connessa in serie con il modulo mod. PC/EV
per il controllo simultaneo di pressione e portata e con
mod. LC/EV e TC/EV per il controllo simultaneo di livello,
temperatura e portata
• Solo per mod. FC/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico
• Solo per mod. FCf/EV: pannello di connessione per dispositivi
di controllo esterni
• Solo per mod. FCx/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico e pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1350 x 700 x 1900 mm
100 kg

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

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

ACCESSORI PER MOD. FCf/EV (NON INCLUSI)
• Box di controllo con regolatore PID, mod. PID/EV

INCLUSO

25C-I-UN-FC-2

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

UN 3

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(solo per mod. FC/EV e FCx/EV; da montare prima della
spedizione, non come upgrade)
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REGOLAZIONE DI LIVELLO
con regolatore PID a bordo
con segnali liberi
con PID a bordo e segnali liberi

UN

Mod. LC/EV
Mod. LCf/EV
Mod. LCx/EV

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE
L’unità, compatta e facile da spostare, permette di effettuare
diversi esperimenti di controllo di livello utilizzando un circuito
chiuso.
Una pompa centrifuga trasferisce l’acqua dal serbatoio di
alimentazione al serbatoio nel quale viene controllato il livello;
una seconda pompa centrifuga ricicla l’acqua dal serbatoio di
controllo al serbatoio di alimentazione.
Il livello viene misurato utilizzando un trasmettitore di pressione
differenziale e controllato utilizzando una valvola pneumatica
nella linea di mandata della pompa di ricircolo.
L’unità è disponibile in 3 versioni:
• Mod. LC/EV con regolatore industriale PID a bordo
• Mod. LCf/EV con connessioni a segnale libero; l’unità può
essere connessa al box di controllo esterno mod. PID/EV oppure
ad una stazione di controllo del Cliente
• Mod. LCx/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
e segnali liberi
Per i mod. LC/EV e LCx/EV è incluso un software di controllo
ed acquisizione dati (SCADA) per Windows che permette la
supervisione dell’impianto da PC semplicemente collegando il
cavo seriale in dotazione.

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

25C-I-UN-LC-2

•
•
•
•
•
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UN 4

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

UN

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di accumulo da 10 l in vetro borosilicato
• Colonna di vetro (serbatoio di controllo livello), DN 150,
H = 600 mm
• 2 pompe centrifughe, Qmax = 4 m3/h, Hmax = 30 m, corpo e
rotore in acciaio inox AISI 304
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in acciaio
inox AISI 316, segnale in uscita 4÷20 mA
• Valvola pneumatico di controllo in acciaio inox AISI 316,
Cv = 2,5
• Convertitore elettropneumatico 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Flussimetro in acciaio inox e vetro, scala 100÷1000 l/h
• Quadro elettrico IP55 con sinottico dell’impianto ed
interruttore automatico differenziale
• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• L’unità può essere connessa al mod. FC/EV e TC/EV per il
controllo simultaneo di livello, portata e temperatura
• Solo per il mod. LC/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico
• Solo per il mod. LCf/EV: pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni
• Solo per il mod. LCx/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico e pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1350 x 700 x 1600 mm
100 kg

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

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

ACCESSORI PER MOD. LCf/EV (NON INCLUSI)
• Box di controllo con regolatore PID, mod. PID/EV

INCLUSO

25C-I-UN-LC-2

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

UN 5

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(solo per mod. LC/EV e LCx/EV; da montare prima della
spedizione, non come upgrade)
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REGOLAZIONE DI PRESSIONE
con regolatore PID a bordo
con segnali liberi
con PID a bordo e segnali liberi

UN

Mod. PC/EV
Mod. PCf/EV
Mod. PCx/EV
INTRODUZIONE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

L’unità, compatta e facilmente spostabile, permette di effettuare
diversi esperimenti di controllo di pressione utilizzando un
circuito a volume variabile.
La pressione, fornita dalla rete d’aria compressa del laboratorio,
viene misurata utilizzando un trasmettitore di pressione e
controllata utilizzando una valvola pneumatica nella linea
d’ingresso; un serbatoio può essere inserito nel circuito per
variare il volume del sistema.
L’unità è disponibile in 3 versioni:
• Mod. PC/EV con regolatore industriale PID a bordo
• Mod. PCf/EV con connessioni a segnale libero; l’unità può
essere connessa al box di controllo esterno mod. PID/EV oppure
ad una stazione di controllo del Cliente
• Mod. PCx/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
e segnali liberi
Per i mod. PC/EV e PCx/EV è incluso un software di controllo
ed acquisizione dati (SCADA) per Windows che permette la
supervisione dell’impianto da PC semplicemente collegando il
cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
Controllo proporzionale, integrale e derivativo
Controllo a loop aperto
Controllo a loop chiuso
Tecniche di tuning di un regolatore
Risposta ad un disturbo
Effetto del volume del sistema sui parametri di controllo

25C-I-UN-PC-2

•
•
•
•
•
•
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UN 6

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•

UN

•
•
•
•
•
•
•

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
Serbatoio da 20 litri in acciaio
Valvola di sicurezza
Valvola pneumatica di controllo in acciaio inox AISI 316,
Cv = 2,5
Trasmettitore elettronico di pressione in acciaio inox AISI
316, range 0 ÷ 6 bar, segnale in uscita 4÷20 mA
Flussimetro per la misura della portata di aria in acciaio inox
e vetro, range 2÷20 m3/h
Convertitore elettropneumatico 4÷20 mA/0,2÷1 bar
Termometro, range 0 ÷ 60 °C
Manometro a molla Bourdon in acciaio inox, range 0 ÷ 6 bar
Quadro elettrico IP55 con sinottico dell’impianto ed
interruttore automatico differenziale
Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
L’unità può essere connessa al mod. FC/EV per il controllo
simultaneo di pressione e portata
Solo per il mod. PC/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico
Solo per il mod. PCf/EV: pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni
Solo per il mod. PCx/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico e pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1350 x 700 x 1700 mm
85 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”):
max. 30 Nm3/h @ 6 bar

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

ACCESSORI PER MOD. PCf/EV (NON INCLUSI)
• Box di controllo con regolatore PID, mod. PID/EV

INCLUSO

25C-I-UN-PC-2

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

UN 7

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(solo per mod. PC/EV e PCx/EV; da montare prima della
spedizione, non come upgrade)
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REGOLAZIONE DI TEMPERATURA
con regolatore PID a bordo
con segnali liberi
con PID a bordo e segnali liberi

UN

Mod. TC/EV
Mod. TCf/EV
Mod. TCx/EV

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE
L’unità, compatta e facilmente spostabile, permette di effettuare
diversi esperimenti sul controllo di temperatura utilizzando un
circuito chiuso per l’acqua calda.
Una pompa centrifuga ricircola l’acqua calda dal serbatoio
di riscaldamento ad uno scambiatore di calore a piastre
raffreddato utilizzando acqua di rete.
La temperatura è misurata utilizzando una termoresistenza e
controllata con una valvola pneumatica nella linea di ingresso
dell’acqua fredda; un tubo di ritardo può essere inserito nel
circuito per variare il tempo morto del sistema.
L’unità è disponibile in 3 versioni:
• Mod. TC/EV con regolatore industriale PID a bordo
• Mod. TCf/EV con connessioni a segnale libero; l’unità può
essere connessa al box di controllo esterno mod. PID/EV oppure
ad una stazione di controllo del Cliente
• Mod. TCx/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
e segnali liberi
Per i mod. TC/EV e TCx/EV è incluso un software di controllo
ed acquisizione dati (SCADA) per Windows che permette la
supervisione dell’impianto da PC semplicemente collegando il
cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
Controllo proporzionale, integrale e derivativo
Controllo a loop aperto
Controllo a loop chiuso
Tecniche di tuning di un regolatore
Risposta ad un disturbo
Effetto del tempo morto sui parametri di controllo

25C-I-UN-TC-2

•
•
•
•
•
•

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

UN 8

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•

UN

•
•
•
•
•
•

•

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

•

Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
Serbatoio in vetro borosilicato, capacità 20 litri
Resistenza elettrica, P = 3 kW
Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox AISI 304,
superficie di scambio 0,2 m2
Pompa centrifuga corpo e rotore in acciaio inox AISI 304,
Qmax = 3 m3/h, Hmax = 30 m
Valvola di controllo pneumatica in acciaio inox AISI 316,
Cv =2,5
Termoresistenza Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
Convertitore elettropneumatico 4÷20 mA/0,2÷1 bar
Quadro elettrico IP55 con sinottico dell’impianto ed
interruttore automatico differenziale
Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
L’unità può essere connessa al mod. FC/EV e LC/EV per il
controllo simultaneo di temperatura, portata e livello
Solo per il mod. TC/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico
Solo per il mod. TCf/EV: pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni
Solo per il mod. TCx/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico e pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 4 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1350 x 600 x 1600 mm
115 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”):
max. 4 Nm3/h @ 6 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

ACCESSORI PER MOD. TCf/EV (NON INCLUSI)
• Box di controllo con regolatore PID, mod. PID/EV

INCLUSO

25C-I-UN-TC-2

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

UN 9

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(solo per mod. TC/EV e TCx/EV; da montare prima della
spedizione, non come upgrade)
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REGOLAZIONE DI PH

UN

Mod. pHC/EV con regolatore PID a bordo
Mod. pHCf/EV con segnali liberi
Mod. pHCx/EV con PID a bordo e segnali liberi

25C-I-UN-PHC-3

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE
L’impianto 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.
L’unità è disponibile in 3 versioni:
• Mod. pHC/EV con regolatore PID industriale a bordo
• Mod. pHCf/EV con connessioni libere per i segnali; l’unità
può essere connessa al box di controllo esterno mod. PID/EV
o con una stazione di controllo del Cliente
• Mod. pHCx/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
e segnali liberi
Per i mod. pHC/EV e pHCx/EV è incluso un software di controllo
ed acquisizione dati (SCADA) per Windows che permette la
supervisione dell’impianto da PC semplicemente collegando il
cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
•
•
•
•

Regolazione proporzionale, integrale e derivativa
Risposta e caratteristiche del processo
Determinazione del tempo morto
Tecniche di tuning dei regolatori

• Solo per mod. pHCf/EV: pannello per connessioni con sistemi
di controllo esterni sul quadro elettrico
• Solo per mod. pHCx/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 righe, completo di
scheda seriale, montato sul quadro elettrico ed interfaccia
con segnali liberi
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1600 x 600 x 1700 mm
95 kg

SPECIFICHE TECNICHE:

INDISPENSABILE

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Reattore in vetro con agitatore in acciaio inox AISI 316,
capacità 3 l
• Indicatore trasmettitore elettronico di pH, segnale d’uscita
4÷20 mA
• 2 pompe dosatrici con ingresso 4-20 mA
• Serbatoio per la soluzione acida in acciaio inox AISI 316,
capacità 40 l
• Serbatoio per la soluzione basica in acciaio inox AISI 316,
capacità 40 l
• Serbatoio di raccolta del prodotto in acciaio inox AISI 316
capacità 80 l
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 316
• Solo per mod. pHC/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 righe, completo di
scheda seriale, montato sul quadro elettrico

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”): max. 4 Nm3/h @ 6 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

ACCESSORI PER MOD. pHCf/EV (NON INCLUSI)
• Box di controllo con regolatore PID, mod. PID/EV

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(solo per mod. pHC/EV e pHCx/EV; da montare prima della
spedizione, non come upgrade)
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REGOLAZIONE DI PORTATA
E DI LIVELLO

UN

Mod. FLC/EV

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE
L’impianto è costituito da una colonna in vetro che viene
alimentata da un pompa centrifuga collegata ad un serbatoio di
accumulo. Una seconda pompa centrifuga ricicla l’acqua dalla
colonna al serbatoio.
È possibile controllare la portata d’acqua in ingresso alla
colonna, per mezzo di una valvola pneumatica posta in
mandata alla pompa di alimentazione, ed il livello nella colonna,
per mezzo di una valvola pneumatica posta in mandata alla
pompa di riciclo. Il controllo di portata può essere effettuato
anche utilizzando come fluido di processo aria compressa.
Un software di controllo ed acquisizione dati (SCADA) per
Windows permette la supervisione dell’impianto da PC
semplicemente collegando il cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
•
•
•
•
•

Regolazione proporzionale, integrale e derivativa
Strumentazione di misura di livello e portata
Risposta e caratteristiche del processo
Tecniche di tuning dei regolatori
Supervisione d’impianto con software SCADA

SPECIFICHE TECNICHE:

25C-I-UN-FLC-0

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di accumulo dell’acqua in acciaio inox AISI 304,
capacità 20 l
• Valvola di sicurezza
• Colonna in vetro borosilicato DN 100, H = 600 mm
• Trasmettitore elettronico di portata in acciaio inox AISI 316,
tipo a pressione differenziale, segnale in uscita 4÷20 mA
• Diaframma calibrato in acciaio inox AISI 304
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in acciaio
inox AISI 316 per la misura di livello, scala 0÷500 mm H2O,
segnale in uscita 4÷20 mA
• 2 pompe centrifughe di circolazione Q = 4 m3/h, corpo e
girante in acciaio inox AISI 304
• 2 valvole pneumatiche di regolazione in acciaio inox AISI 316,
Cv = 2,5
• 2 convertitori elettropneumatici, 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Regolatore elettronico a microprocessore, tipo PID completo
di scheda seriale

UN 11

• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto e interruttore automatico differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1500 x 700 x 1900 mm
140 kg

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

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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REGOLAZIONE DI PORTATA,
LIVELLO E DI PRESSIONE

UN

Mod. SPI/EV
INTRODUZIONE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

L’impianto è costituito da una colonna in vetro che viene
alimentata da un pompa centrifuga collegata ad un serbatoio di
accumulo. Una seconda pompa centrifuga ricicla l’acqua dalla
colonna al serbatoio.
È possibile controllare:
• la portata d’acqua per mezzo di una valvola pneumatica
posta in mandata alla pompa di alimentazione;
• il livello nella colonna, per mezzo di una valvola pneumatica
posta in mandata alla pompa di riciclo;
• la pressione all’interno della colonna per mezzo di una
valvola pneumatica.
Un software di controllo ed acquisizione dati (SCADA) per
Windows permette la supervisione dell’impianto da PC
semplicemente collegando il cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
•
•
•
•
•

Regolazione proporzionale, integrale e derivativa
Strumentazione di misura di livello, portata e pressione
Risposta e caratteristiche del processo
Tecniche di tuning dei regolatori
Supervisione d’impianto con software SCADA

SPECIFICHE TECNICHE:

25C-I-UN-SPI-0

•
•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
Colonna in vetro borosilicato, h = 1000 mm, d = 100 mm
Serbatoio per l’acqua in acciaio inox AISI 304, capacità 100 l
2 pompe centrifughe con corpo e girante in acciaio inox AISI
304, Q = 4 m3/h, prevalenza massima 30 m
• Valvola di regolazione pneumatica in acciaio inox AISI 304,
Cv = 4
• Valvola di regolazione pneumatica in acciaio inox AISI 316,
Cv = 0,32
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in acciaio
inox AISI 316, scala 0÷1000 mm H2O, segnale di uscita 4÷20
mA
• Diaframma calibrato in acciaio inox AISI 304, portata 0÷5
m3/h
• Flussimetro ad area variabile, scala 0,4 - 4 m3/h

• Trasmettitore elettronico di pressione relativa in acciaio inox
AISI 316, scala 0÷3 bar, segnale di uscita 4÷20 mA
• 2 convertitori elettropneumatici 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Regolatore elettronico PID a microprocessore con display
LCD a 4 linee e scheda seriale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante di emergenza
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1600 x 700 x 2000 mm
200 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”): 1,5 Nm3/h @ 6 bar
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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REGOLAZIONE DI PORTATA,
LIVELLO, PRESSIONE E DI
TEMPERATURA

UN

Mod. MPU/EV
INTRODUZIONE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

L’unità è concepita per effettuare la regolazione automatica
contemporanea di portata, livello, temperatura e pressione
utilizzando un regolatore PID multiloop.
La logica di progettazione e la strumentazione utilizzata sono
di tipo industriale.
Un software di controllo ed acquisizione dati (SCADA) per
Windows permette la supervisione dell’impianto da PC
semplicemente collegando il cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
• Regolazione ON-OFF
• Regolazione proporzionale, integrale e derivativa
• Strumentazione di misura di livello, portata, pressione e
temperatura
• Determinazione del tempo morto, risposta e caratteristiche
del processo
• Tecniche di tuning dei regolatori
• Supervisione d’impianto con software SCADA

25C-I-UN-MPU-1

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di accumulo dell’acqua in acciaio inox AISI 304,
capacità 20 l
• Serbatoio per il controllo di livello in acciaio inox AISI 304 con
valvola di sicurezza, capacità 18 l
• Resistenza elettrica di riscaldamento da 3 kW
• Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox AISI 304
• Trasmettitore elettronico di portata tipo a pressione differenziale
in acciaio inox AISI 316, segnale in uscita 4÷20 mA
• Diaframma calibrato in acciaio inox AISI 304
• 2 pompe centrifughe di circolazione, Q = 4 m3/h, corpo e
girante in acciaio inox AISI 304
• 2 valvole pneumatiche di regolazione in acciaio inox AISI 316,
Cv = 2,5
• 2 valvole pneumatiche di regolazione in acciaio inox AISI 316,
Cv = 0,32
• 4 convertitori elettropneumatici, 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale per la
misura di livello in acciaio inox AISI 316, scala 0÷500 mm
H2O, segnale in uscita 4÷20 mA
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• Trasmettitore elettronico di pressione relativa in acciaio inox
AISI 316, scala 0÷2 bar, segnale in uscita 4÷20 mA
• Flussimetro ad area variabile, scala 0÷1000 l/h
• Termoresistenza Pt100
• Regolatore elettronico PID a microprocessore con display
LCD a 4 linee e scheda seriale
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto e interruttore automatico differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.
Dimensioni:
Peso: 		

1800 x 700 x 1850 mm
140 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 6 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”):
1000 l/h @ 2 bar
• Aria compressa (1 valvola femmina da ¼”):
0.3 Nm3/h @ 6 bar

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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REGOLAZIONE DI PORTATA,
E STUDIO DELLE VALVOLE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE

mod. CVU-3/EV

Questa unità mobile consente di studiare diversi tipi di valvole di
regolazione (accessori opzionali, mod. CVU-1/EV, mod. CVU-2/EV
e mod. CVU-3/EV) ed il controllo di portata utilizzando un
circuito chiuso dotato di una pompa di riciclo ed un serbatoio
di accumulo. Vengono misurate la portata e la perdita di carico
sulla valvola (accessorio opzionale) controllata da un regolatore
industriale. Possono essere utilizzate sia valvole con attuatore
elettrico che pneumatico. Un software SCADA per Windows
consente di controllare l’unità da PC e valutare le risposte del
sistema ai disturbi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:

mod. CVU-2/EV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mod. CVU-1/EV

Misurazione delle perdite di carico e della portata
Determinazione del Kv e del Cv di una valvola
Determinazione della curva caratteristica della valvola
Registrazione di una risposta a gradino
Regolazione del posizionatore
Regolazione proporzionale, integrale e derivativa
Controllo a loop aperto
Controllo a loop chiuso
Tecniche di tuning di un regolatore
Supervisione d’impianto con software SCADA

SPECIFICHE TECNICHE:

25C-I-UN-CVU-1

UN

Mod. CVU/EV

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304, capacità
70 litri
• Pompa centrifuga in acciaio inox, Qmax = 80 l/min, Hmax = 22 m H2O
• Regolatore elettronico PID a microprocessore con display
LCD a 4 linee e scheda seriale
• 2 trasduttori di pressione, scala 0-2,5 bar
• Flussimetro ad induzione magnetica in acciaio inox, scala
0÷60 l/min
• Quadro elettrico con interruttore automatico differenziale
e display digitali per la pressione a monte e a valle della
valvola, uscita posizionatore e portata
• Filtro-riduttore per aria compressa
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1400 x 600 x 1500 mm
143 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”): 10 Nm3/h @ 6 bar
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
• Valvola pneumatica di regolazione, tipo aria – apre,
con posizionatore e by-pass (mod. CVU-1/EV)
• Valvola pneumatica di regolazione, tipo aria – chiude,
con posizionatore e by-pass (mod. CVU-2/EV)
• Valvola elettrica di regolazione con by-pass (mod. CVU-3/EV)
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REGOLAZIONE DI PORTATA			
MOD. FCB/EV
							MOD. FCBf/EV
							MOD. FCBx/EV

BA2

REGOLAZIONE DI LIVELLO		
MOD. LCB/EV
							MOD. LCBf/EV
							MOD. LCBx/EV

BA4

MOD. PCB/EV
REGOLAZIONE DI PRESSIONE		
							MOD. PCBf/EV
							MOD. PCBx/EV

BA6

REGOLAZIONE DI TEMPERATURA		
MOD. TCB/EV
							MOD. TCBf/EV
							MOD. TCBx/EV

BA8

REGOLAZIONE DI PH				
MOD. PHCB/EV
							MOD. PHCBf/EV
							MOD. PHCBx/EV

BA10

REGOLAZIONE DI PORTATA E
DI LIVELLO					MOD. FLCP/EV

BA11

REGOLAZIONE MULTIPROCESSO		

MOD. MPB/EV

BA12

REGOLAZIONE MULTIPROCESSO		

MOD. MPBM/EV

BA13

25C-I-BA

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

BA

BANCHI
PER IL CONTROLLO
DI PROCESSO

BA 1
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REGOLAZIONE DI PORTATA

Mod. FCB/EV
Mod. FCBf/EV
Mod. FCBx/EV

con regolatore PID a bordo
con segnali liberi
con PID a bordo e segnali liberi

INTRODUZIONE
BA

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.

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

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.
L’unità è disponibile in 3 versioni:
• Mod. FCB/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
• Mod. FCBf/EV con segnali liberi; l’unità può essere connessa
al box di controllo esterno mod. PID/EV oppure alla stazione
di controllo del Cliente
• Mod. FCBx/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo e
segnali liberi

mod. FCBx/EV

Per i mod. FCB/EV e FCBx/EV è incluso un software di controllo
ed acquisizione dati (SCADA) per Windows che permette la
supervisione dell’impianto da PC semplicemente collegando il
cavo seriale in dotazione.

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

25C-I-BA-FCB-3

•
•
•
•
•
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BA 2

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

BA

SPECIFICHE TECNICHE:
• 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. PCB/EV per il controllo
simultaneo di pressione e portata
• Solo per il mod. FCB/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico
• Solo per il mod. FCBf/EV: pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni
• Solo per il mod. FCBx/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico e pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni

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

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

ACCESSORI PER MOD. FCBf/EV (NON INCLUSI)
• Box di controllo con regolatore PID, mod. PID/EV

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

25C-I-BA-FCB-3

OPZIONALE

BA 3

REGISTRATORE A 2 PENNE
(solo per mod. FCB/EV e FCBx/EV; 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 LIVELLO

Mod. LCB/EV
Mod. LCBf/EV
Mod. LCBx/EV

con regolatore PID a bordo
con segnali liberi
con PID a bordo e segnali liberi

INTRODUZIONE
BA

Questa unità da banco permette di effettuare diversi
esperimenti di controllo di livello.
Il livello in un serbatoio trasparente viene misurato utilizzando
un trasmettitore di pressione differenziale e controllato
utilizzando una valvola pneumatica all’ingresso della linea
d’ingresso dell’acqua.

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

L’unità è disponibile in 3 versioni:
• Mod. LCB/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
• Mod. LCBf/EV con segnali liberi; l’unità può essere connessa
al box di controllo esterno mod. PID/EV oppure alla stazione di
controllo del Cliente
• Mod. LCBx/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
e segnali liberi
Per i mod. LCB/EV e LCBx/EV è incluso un software di controllo
ed acquisizione dati (SCADA) per Windows che permette la
supervisione dell’impianto da PC semplicemente collegando il
cavo seriale in dotazione.

mod. LCBx/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
Controllo proporzionale, integrale e derivativo
Controllo a loop aperto
Controllo a loop chiuso
Tuning di un regolatore
Risposta ad un disturbo
Effetto del volume del sistema sui parametri di controllo

25C-I-BA-LCB-3

•
•
•
•
•
•
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BA 4

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

BA

SPECIFICHE TECNICHE:
• 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 ed 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 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
• Solo per il mod. LCB/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico
• Solo per il mod. LCBf/EV: pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni
• Solo per il mod. LCBx/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico e pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni

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

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

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

ACCESSORI PER MOD. LCBf/EV (NON INCLUSI)
• Box di controllo con regolatore PID, mod. PID/EV

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

25C-I-BA-LCB-3

OPZIONALE

BA 5

REGISTRATORE A 2 PENNE
(solo per mod. LCB/EV e LCBx/EV; 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

Mod. PCB/EV
Mod. PCBf/EV
Mod. PCBx/EV

con regolatore PID a bordo
con segnali liberi
con PID a bordo e segnali liberi

INTRODUZIONE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

BA

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.
L’unità è disponibile in 3 versioni:
• Mod. PCB/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
• Mod. PCBf/EV con segnali liberi; l’unità può essere connessa
al box di controllo esterno mod. PID/EV oppure alla stazione di
controllo del Cliente
• Mod. PCBx/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
e segnali liberi

mod. PCBx/EV

Per i mod. PCB/EV e PCBx/EV è incluso un software di controllo
ed acquisizione dati (SCADA) per Windows che permette la
supervisione dell’impianto da PC semplicemente collegando il
cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
Controllo proporzionale, integrale e derivativo
Controllo a loop aperto
Controllo a loop chiuso
Tuning di un regolatore
Risposta ad un disturbo
Effetto del volume del sistema sui parametri di controllo

25C-I-BA-PCB-3

•
•
•
•
•
•
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CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

BA

SPECIFICHE TECNICHE:
• 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
• 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. FCB/EV per il
controllo simultaneo di pressione e portata
• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Solo per il mod. PCB/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico
• Solo per il mod. PCBf/EV: pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni
• Solo per il mod. PCBx/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico e pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni

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

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

ACCESSORI PER MOD. PCBf/EV (NON INCLUSI)
• Box di controllo con regolatore PID, mod. PID/EV

INCLUSO

25C-I-BA-PCB-3

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

BA 7

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(solo per mod. PCB/EV e PCBx/EV; da montare prima della
spedizione, non come upgrade)
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REGOLAZIONE DI TEMPERATURA
con regolatore PID a bordo
con segnali liberi
con PID a bordo e segnali liberi

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

BA

Mod. TCB/EV
Mod. TCBf/EV
Mod. TCBx/EV

mod. TCBx/EV

INTRODUZIONE
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 ad 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.
L’unità è disponibile in 3 versioni:

25C-I-BA-TCB-3

• Mod. TCB/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
• Mod. TCBf/EV con segnali liberi; l’unità può essere connessa
al box di controllo esterno mod. PID/EV oppure alla stazione
di controllo del Cliente
• Mod. TCBx/EV con regolatore PID di tipo industriale a bordo
e segnali liberi
Per i mod. TCB/EV e TCBx/EV è incluso un software di controllo
ed acquisizione dati (SCADA) per Windows che permette la
supervisione dell’impianto da PC semplicemente collegando il
cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
•
•
•
•
•

Controllo proporzionale, integrale e derivativo
Controllo a loop aperto
Controllo a loop chiuso
Tuning di un regolatore
Risposta ad un disturbo
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BA 8

SPECIFICHE TECNICHE:

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

BA

• 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
• Solo per il mod. TCB/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico
• Solo per il mod. TCBf/EV: pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni
• Solo per il mod. TCBx/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico e pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni

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

Generatore d’acqua calda:
Alimentazione:
230 Vca 50 Hz monofase - 3,1 kVA
			
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensioni:
500 x 650 x 670 mm

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

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

ACCESSORI PER MOD. TCBf/EV (NON INCLUSI)
• Box di controllo con regolatore PID, mod. PID/EV

INCLUSO

25C-I-BA-TCB-3

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

BA 9

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(solo per mod. TCB/EV e TCBx/EV; da montare prima della
spedizione, non come upgrade)
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REGOLAZIONE DI PH

Mod. pHCB/EV		
Mod. pHCBf/EV
Mod. pHCBx/EV

con regolatore PID a bordo
con segnali liberi
con PID a bordo e segnali liberi

INTRODUZIONE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

L’unità è disponibile in 3 versioni:
• Mod. pHCB/EV con regolatore PID industriale a bordo
• Mod. pHCBf/EV con connessioni libere per i segnali; l’unità
può essere collegata al box di controllo esterno mod. PID/EV o
con una stazione di controllo del Cliente
• Mod. pHCBx/EV con regolatore PID di tipo industriale a
bordo e segnali liberi
Per i modelli pHCB/EV e pHCBx/EV è incluso un software di
controllo ed acquisizione dati (SCADA) per Windows che
permette la supervisione dell’impianto da PC semplicemente
collegando il cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità di processo permette di sviluppare ed 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:
•
•
•
•
•
•

25C-I-BA-PHCB-3

BA

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.

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
• Solo per mod. pHCB/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 righe, scheda seriale,
montato sul quadro elettrico con terminali per la misura del
segnale in ingresso ed uscita

• Solo per mod. pHCBf/EV: pannello per connessioni con
sistemi di controllo esterni sul quadro elettrico
• Solo per mod. pHCBx/EV: regolatore elettronico PID a
microprocessore con display LCD a 4 linee e scheda seriale,
montato sul quadro elettrico e pannello di connessione per
dispositivi di controllo esterni
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

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• 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

ACCESSORI PER Mod. pHCBf/EV (NON INCLUSI)
• Box di controllo con regolatore PID, mod. PID/EV

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
REGISTRATORE A 2 PENNE
(solo per mod. pHCB/EV e pHCBx/EV; da montare prima della
spedizione, non come upgrade)

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

BA 10

REGOLAZIONE DI
PORTATA E DI LIVELLO

Mod. FLCP/EV

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

BA

INTRODUZIONE
Questa unità da banco permette di effettuare diversi esperimenti
di controllo di livello e portata utilizzando un circuito chiuso con
serbatoio di accumulo, pompa di riciclo, valvola di regolazione,
trasmettitore di portata, livello e regolatore PID.
La pompa centrifuga invia l’acqua dal serbatoio di accumulo,
attraverso un flussimetro, ad un serbatoio trasparente nel quale
viene misurato il livello utilizzando un sensore di pressione.
L’organo di controllo è costituito da una valvola pneumatica.
Una valvola manuale posta sul tubo di scarico del serbatoio di
livello permette di creare disturbi al sistema.
È incluso un software di controllo ed acquisizione dati (SCADA)
per Windows che permette la supervisione dell’impianto da PC
semplicemente collegando il cavo seriale in dotazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
• Controllo proporzionale, integrale e derivativo
• Controllo di:
- Portata
- Livello
- Livello e portata in cascata
• Tecniche di tuning del regolatore

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•

25C-I-BA-FLCP-0

•
•

BA 11

•
•
•

Struttura di supporto in acciaio inox AISI 304
Serbatoio per l’acqua in acciaio inox AISI 304, capacità 15 litri
Pompa centrifuga, Qmax = 2,4 m3/h, H = 38 m
Serbatoio graduato a colonna trasparente, capacità 8 litri
Flussimetro elettronico in acciaio inox AISI 316, scala 0-25 l/
min (0-1500 l/h)
Trasmettitore di livello in acciaio inox AISI 316, scala 0-500
mm H2O (50 mbar)
Valvola di regolazione pneumatica in acciaio inox AISI 316
Regolatore elettronico PID a microprocessore con display
LCD a 4 righe e completo di scheda seriale
Manometro per la misura del segnale di uscita del
convertitore I/P
Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 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

• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 750 mm
50 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”):
0,5 Nm3/h @ 1,5 bar

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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REGOLAZIONE MULTIPROCESSO
(Portata, Livello, Pressione, Temperatura)

Mod. MPB/EV

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI
FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
• Controllo proporzionale, integrale e derivativo
• Controllo di Portata, Livello, Pressione, Temperatura
• Tecniche di tuning del regolatore

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

25C-I-BA-MPB-1

BA

Questa unità da banco permette di effettuare
esperimenti sul controllo di portata (di aria
e acqua), livello, temperatura e pressione
(un controllo per volta) utilizzando lo stesso
regolatore e modificando il circuito idraulico per
mezzo di valvole manuali.
Un software SCADA per Windows consente di
controllare l’unità da PC e valutare le risposte del
sistema ai disturbi.

Struttura di supporto in acciaio inox AISI 304
Flussimetro ad area variabile, scala 0-1000 l/h
Serbatoio graduato in Plexiglas, capacità 5 litri
Scambiatore a piastre in acciaio inox
Valvola pneumatica di regolazione in acciaio inox AISI 316,
Cv = 0,25
Valvola pneumatica di regolazione in acciaio inox AISI 316,
Cv = 0,13
2 convertitori elettropneumatici 4-20 mA/0,2-1 bar
Valvola di sicurezza
Trasmettitore di pressione differenziale in acciaio inox AISI
316, scala 0-500 mm H2O

• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 316, scala 0-6 bar
• Manometro per la misura del segnale di uscita del
convertitore I/P
• 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
• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 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
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.

Alimentazione:
230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Mod. MPB/EV: 0,5 kVA
Generatore d’acqua calda:
3,1 kVA
Dimensioni:
Mod. MPB/EV:
850 x 800 x 750 mm
Generatore d’acqua calda:
500 x 650 x 670 mm
Peso Mod. MPB/EV: 50 kg

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

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
UNITÀ DI SERVIZIO MOD. US-1/EV
per lavorare a circuito chiuso
(escluso per controllo di temperatura)
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BA 12

REGOLAZIONE MULTIPROCESSO
(Portata, Livello, Pressione)

Mod. MPBM/EV

INTRODUZIONE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

BA

Questa unità da banco permette di effettuare esperimenti sul
controllo di portata, livello e pressione (un controllo per volta)
utilizzando il regolatore in dotazione o un regolatore PID in
dotazione al Cliente.
Un software SCADA per Windows consente di controllare
l’unità da PC e valutare le risposte del sistema ai disturbi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
• Controllo proporzionale, integrale e derivativo
• Controllo di:
- Portata
- Livello
- Pressione
• Tecniche di tuning del regolatore

SPECIFICHE TECNICHE:
• Serbatoio in acciaio inox AISI 304 con indicatore di livello
• Valvola pneumatica di regolazione in acciaio inox AISI 316,
Cv = 0,25
• Convertitori elettropneumatico 4-20 mA/0,2-1 bar
• Trasmettitore di pressione differenziale in acciaio inox AISI
316, scala 0-500 mmH2O
• Manometro per la misura del segnale di uscita del
convertitore I/P
• Valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Regolatore elettronico PID a microprocessore con display
LCD a 4 righe, completo di scheda seriale e boccole per la
misura del segnale in ingresso ed uscita
• Software SCADA (controllo ed acquisizione dati): il software
lavora in ambiente operativo Windows e permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•

Aria compressa (valvola femmina da ¼”):
0,3 Nm3/h @ 1,5 bar
Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”):
max. 1000 l/h @ 2 bar

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO

25C-I-BA-MPBM-0

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

BA 13

OPZIONALE
UNITÀ DI SERVIZIO MOD. US-1/EV
per lavorare a circuito chiuso
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MO

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

IMPIANTO MODULARE
PER IL CONTROLLO
DI PROCESSO

MO2

25C-I-MO

IMPIANTO MODULARE PER IL CONTROLLO
DI PROCESSO					MOD. CPMS/EV
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MO 1

IMPIANTO MODULARE
PER IL CONTROLLO
DI PROCESSO

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il sistema di controllo di processo modulare, Mod. CPMS/EV,
costituisce una soluzione flessibile ed aperta per lo studio dei
concetti fondamentali del controllo di processo attraverso la
sperimentazione. L’unità di servizio mod. CPM/EV include un
serbatoio d’alimentazione con pompa, un quadro elettrico
ed una struttura per posizionare in maniera veloce e sicura i
moduli necessari per creare un loop di controllo.

• Progettazione e costruzione (elettrica e meccanica) di un
loop di controllo
• Familiarizzazione con i componenti di un loop di controllo
• Ottimizzazione di un loop di controllo
• Supervisione da PC di un loop di controllo

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

Un software di controllo ed acquisizione dati (SCADA) per
Windows permette la supervisione del loop di controllo da PC.

CONTROLLO DI PORTATA
•
•
•
•

Modulo regolatore		
Modulo valvola pneumatica Cv = 2.5
Modulo convertitore I/P		
Modulo riduttore di pressione

Con d/p cell (Immagine A):
• Modulo diaframma calibrato
• Modulo trasmettitore
di portata/livello			

mod. CPM-R/EV
mod. CPM-PV2.5/EV
mod. CPM-IP/EV
mod. CPM-PR/EV
mod. CPM-CO/EV
mod. CPM-FLT/EV

Con flussimetro ad induzione magnetica (Immagine B):
• Modulo flussimetro ad
induzione magnetica		
mod. CPM-FT/EV

A)

B)

CONTROLLO DI LIVELLO
• Modulo sistema di livello		
mod. CPM-LC/EV
• Modulo regolatore		
mod. CPM-R/EV
• Modulo valvola pneumatica
Cv = 0.13			
mod. CPM-PV.13/EV
• Modulo convertitore I/P 		
mod. CPM-IP/EV
• Modulo trasmettitore di
portata/livello			mod. CPM-FLT/EV
• Modulo riduttore di pressione
mod. CPM-PR/EV

CONTROLLO DI PRESSIONE
25C-I-MO-CPMS-0

MO

Mod. CPMS/EV

MO 2

•
•
•
•
•

Modulo sistema di pressione
Modulo regolatore		
Modulo valvola pneumatica Cv = 2.5
Modulo convertitore I/P		
Modulo riduttore di pressione

mod. CPM-PC/EV
mod. CPM-R/EV
mod. CPM-PV2.5/EV
mod. CPM-IP/EV
mod. CPM-PR/EV
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CONTROLLO DI TEMPERATURA
• Modulo sistema di temperatura
• Modulo regolatore		
• Modulo valvola pneumatica
Cv = 0.13			
• Modulo convertitore I/P		
• Modulo riduttore di pressione

mod. CPM-TC/EV
mod. CPM-R/EV
mod. CPM-PV1.3/EV
mod. CPM-IP/EV
mod. CPM-PR/EV

MODULI OPZIONALI
• Modulo registratore a 3 penne
• Modulo indicatore 4-20 mA		

mod. CPM-RC/EV
mod. CPM-MA/EV

UNITÀ DI SERVIZIO
mod. CPM/EV

MO

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

L’unità di servizio mod. CPM/EV include un serbatoio
d’alimentazione con pompa, un quadro elettrico di comando
ed una struttura per posizionare in maniera veloce e sicura i
moduli necessari per creare un loop di controllo.

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304, capacità
70 litri
• Pompa centrifuga in acciaio inox AISI 304
• Quadro elettrico IP55 con interruttore automatico/
differenziale, comandi di marcia ed arresto, 4 prese monofase
industriali

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso totale:

230 Vca 50 Hz monofase - 3,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1600 × 700 × 1870 (h) mm
ca. 150 Kg

MODULO

CONTROLLO DI
PORTATA

LIVELLO

PRESSIONE

TEMPERATURA

CPM-R/EV

X

X

X

X

CPM-CO/EV

X

CPM-LC/EV

Aria compressa (2 valvole femmina da ¼”):
max. 400 l/min @ 6 bar

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal computer con sistema operativo Windows

Sull’unità di servizio, mod. CPM/EV possono essere montati i
moduli elencati di seguito per effettuare il controllo di portata,
livello, pressione e temperatura.

X
X

CPM-TC/EV
CPM-PR/EV

•

Tutti i moduli sono dotati di manuale d’istruzioni.

CPM-PC/EV

X
X

CPM-PV.13/EV
25C-I-MO-CPMS-0

INDISPENSABILE

X

X

X

CPM-PV2.5/EV

X

CPM-IP/EV

X

X

CPM-FLT/EV

X

X

CPM-FT/EV

X

CPM-RC/EV

X

CPM-MA/EV

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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MO 3

MODULO REGOLATORE
mod. CPM-R/EV

MODULO CONTROLLO DI LIVELLO
mod. CPM-LC/EV

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Funzionalità di un regolatore industriale
• Programmazione del regolatore da frontalino

SPECIFICHE TECNICHE
• Display LCD a 4 righe retroilluminato
• 4 loops di controllo
• 1 ingresso universale (TC, Pt100, 0/4-20 mA) programmato
per Pt100
• 2 ingressi 4-20 mA
• 4 uscite 4-20 mA
• 2 ingressi/uscite binarie
• 2 uscite relays
• Scheda seriale RS-232

OPZIONALE
• Software di controllo ed acquisizione dati (SCADA) per
Windows che permette la supervisione dei loop di controllo,
mod. SW - CPMS/EV

Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montato
un serbatoio trasparente e può essere installato facilmente
sull’unità di servizio mod. CPM/EV.
Il serbatoio è dotato degli attacchi necessari per essere
collegato al trasmettitore di livello (mod. CPM-FLT/EV). Il livello
viene controllato regolando la portata dell’acqua in ingresso
con la valvola pneumatica del modulo mod. CPM-PV.13/EV,
comandata dal regolatore del modulo mod. CPM-R/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura di livello con un trasmettitore di pressione
• Costruzione di un loop per il controllo di livello

SPECIFICHE TECNICHE
• Serbatoio graduato in materiale plastico trasparente,
h = 0-350 mm
• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Attacchi rapidi al processo

25C-I-MO-CPMS-0

MO

Il modulo, costituito da un pannello sul quale è montato un
regolatore digitale a microprocessore di tipo industriale, può
essere installato facilmente sull’unità di servizio mod. CPM/EV.
Il regolatore è pre-programmato e può essere agevolmente
collegato seguendo le istruzioni del manuale fornito.
Una morsettiera addizionale pre-collegata facilita le operazioni
di cablaggio ed evita l’usura della morsettiera del regolatore.

MO 4
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MODULO DIAFRAMMA CALIBRATO
mod. CPM-CO/EV

Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montata una
tubazione con un diaframma calibrato e può essere installato
facilmente sull’unità di servizio mod. CPM/EV.
Il diaframma, collegato al trasmettitore di pressione
differenziale, mod. CPM-FLT/EV, permette di misurare la
portata all’interno della tubazione. La portata viene regolata
utilizzando la valvola pneumatica del modulo mod. CPM-PV2.5/EV,
comandata dal regolatore del modulo mod. CPM-R/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura di portata con un diaframma calibrato
• Costruzione di un loop per il controllo di portata

SPECIFICHE TECNICHE
• Tubazione in acciaio inox AISI 304
• Diaframma calibrato in acciaio inox AISI 304
• Attacchi rapidi al processo

Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montata
una tubazione, dotata di un serbatoio inseribile, e può essere
installato facilmente sull’unità di servizio mod. CPM/EV.
La pressione, misurata da un trasmettitore di pressione,
viene controllata regolando la portata dell’aria in ingresso
con la valvola pneumatica del modulo mod. CPM-PV2.5/EV,
comandata dal regolatore del modulo, mod. CPM-R/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principio di funzionamento di un trasmettitore di pressione
• Costruzione di un loop per il controllo di pressione

SPECIFICHE TECNICHE

25C-I-MO-CPMS-0

MODULO CONTROLLO DI
TEMPERATURA - mod. CPM-TC/EV

MO

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

MODULO CONTROLLO DI PRESSIONE
mod. CPM-PC/EV

• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Serbatoio in acciaio inox AISI 304, capacità 0.9 litri
• Trasmettitore di pressione:
- grado di protezione IP65
- corpo in acciaio inox
- uscita 4-20 mA
• Manometro a molla Bourdon, scala 0÷6 bar
• Attacchi rapidi al processo

Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montato un
circuito per l’acqua calda, dotato di resistenza elettrica, e di un
circuito per l’acqua fredda, dotato di scambiatore; il modulo può
essere installato facilmente sull’unità di servizio mod. CPM/EV.
La temperatura viene misurata da una termoresistenza Pt100
e controllata regolando la portata dell’acqua di raffreddamento
con la valvola pneumatica del modulo mod. CPM-PV2.5/EV,
comandata dal regolatore del modulo mod. CPM-R/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principio di funzionamento di una termoresistenza
• Costruzione di un loop per il controllo di temperatura

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
Termoresistenza Pt100 classe A, con guaina in acciaio inox AISI 316
Resistenza elettrica, P = 3000 W
Scambiatore in acciaio inox AISI 304
Termometro analogico, scala 0-100 °C
Attacchi rapidi al processo

SERVIZI
Acqua di rete: 1000 l/h @ 2 bar
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MO 5

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

MODULO VALVOLA PNEUMATICA
mod. CPM-PV2.5/EV

Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montata una
valvola pneumatica e può essere installato facilmente sull’unità
di servizio mod. CPM/EV.
La valvola è dotata di attacchi rapidi per essere collegata
facilmente al processo.

Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montata una
valvola pneumatica e può essere installato facilmente sull’unità
di servizio mod. CPM/EV.
La valvola è dotata di attacchi rapidi per essere collegata
facilmente al processo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

• Principio di funzionamento di una valvola pneumatica
• Utilizzo di una valvola per il controllo di temperatura e livello
• Caratteristica di una valvola pneumatica

• Principio di funzionamento di una valvola pneumatica
• Utilizzo di una valvola per il controllo di portata e pressione
• Caratteristica di una valvola pneumatica

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Valvola pneumatica tipo “aria apre”
Corpo in acciaio inox AISI 316
Coefficiente di efflusso = 0.13
Attuatore 3-15 psi
Attacchi rapidi al processo

Valvola pneumatica tipo “aria apre”
Corpo in acciaio inox AISI 316
Coefficiente di efflusso = 2.5
Attuatore 3-15 psi
Attacchi rapidi al processo

MODULO CONVERTITORE I/P
mod. CPM-IP/EV
Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montato
un convertitore elettropneumatico e può essere installato
facilmente sull’unità di servizio mod. CPM/EV.
Il convertitore consente di convertire il segnale d’uscita di un
regolatore (4-20 mA) in un segnale pneumatico (3-15 psi) in
grado di regolare il grado di apertura di una valvola.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principio di funzionamento di un convertitore I/P
• Utilizzo di un convertitore in un loop di controllo

SPECIFICHE TECNICHE
25C-I-MO-CPMS-0

MO

MODULO VALVOLA PNEUMATICA
mod. CPM-PV.13/EV

MO 6

• Grado di protezione IP55
• Manometro per la misura del segnale pneumatico in uscita
al convertitore
• Attacchi rapidi al processo
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MODULO TRASMETTITORE DI
PORTATA E LIVELLO
mod. CPM-FLT/EV

Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montato un
riduttore di pressione completo di filtro e può essere installato
facilmente sull’unità di servizio mod. CPM/EV.
Il riduttore consente di ridurre la pressione dell’aria di
rete al valore necessario per alimentare il convertitore
elettropneumatico, mod. CPM-IP/EV.

Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montato un
trasmettitore di pressione differenziale e può essere installato
facilmente sull’unità di servizio mod. CPM/EV.
Il trasmettitore, collegato ai moduli CPM-FC/EV e CPM-LC/EV,
consente di eseguire misure di portata o livello rispettivamente.

SPECIFICHE TECNICHE
• Filtro da 5 μm
• Manometro, scala 0-12 bar
• Attacchi rapidi al processo

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

MO

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

MODULO RIDUTTORE DI PRESSIONE
mod. CPM-PR/EV

• Principio di funzionamento di un trasmettitore di pressione
differenziale
• Collegamento di un trasmettitore di pressione differenziale
al processo
• Utilizzo di un trasmettitore di pressione differenziale in un
loop di controllo

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Grado di protezione IP55
Corpo in acciaio inox AISI 316
Display LCD integrato e tasti di programmazione
Uscita 4-20 mA
Attacchi rapidi al processo

MODULO TRASMETTITORE DI
PORTATA
mod. CPM-FT/EV
Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montato un
flussimetro ad induzione magnetica e può essere installato
facilmente sull’unità di servizio mod. CPM/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

25C-I-MO-CPMS-0

• Principio di funzionamento di un flussimetro ad induzione
magnetica
• Collegamento di un flussimetro ad induzione magnetica al
processo
• Utilizzo di un flussimetro ad induzione magnetica in un loop
di controllo

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Grado di protezione IP55
Corpo in acciaio inox AISI 316
Display LCD integrato per la programmazione
Uscita 4-20 mA
Attacchi rapidi al processo
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MO 7

MODULO INDICATORE mA
mod. CPM-MA/EV

Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montato un
registratore a 3 penne a traccia continua e può essere installato
facilmente sull’unità di servizio mod. CPM/EV.
Il registratore è dotato di display e tasti per la programmazione
dei canali e la velocità della carta.

Il modulo è costituito da un pannello sul quale è montato un
indicatore digitale che può leggere segnali in corrente (4-20
mA) in uscita da strumentazione di processo, regolatori, ecc.
L’alimentazione dell’indicatore è ricavata dallo stesso loop di
misura (“loop powered”).
Il valore misurato è mostrato su un display a 4 digit.

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

25C-I-MO-CPMS-0

MO

MODULO REGISTRATORE
mod. CPM-RC/EV

MO 8

• Messa in funzione di un registratore
• Configurazione di un registratore
• Collegamenti elettrici di un registratore

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•

1 ingresso per Pt100
2 ingressi 4-20 mA
3 penne (verde, rossa e blu)
Velocità carta = 0, 5, 10, 20, 60, 120, 240, 300, 360, 600, 720,
1800, 3600, 7200 mm/h

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Collegamenti elettrici di un indicatore “loop powered”

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•

Custodia IP66
4 cifre
Loop powered
Ingresso 4-20 mA

INCLUSO
MANUALE D’USO per ogni modulo
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AS
CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

ACCESSORI
E SOFTWARE

UNITÁ DI SERVIZIO				

MOD. US-1/EV

AS2

GENERATORE DI VAPORE		

MOD. SCT04/EV

AS3

AS4

SOFTWARE DI SUPERVISIONE

MOD. PID/EV

AS5

25C-I-AS

BOX DI CONTROLLO
CON REGOLATORE PID				
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AS 1

AS

UNITÁ DI SERVIZIO

Mod. US-1/EV

INTRODUZIONE

25C-I-AS-US1-0

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

L’unità è progettata per lavorare con acqua a circuito chiuso
con i mod. FCB/EV, LCB/EV ed MPB/EV.

AS 2

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
Serbatoio in acciaio inox AISI 304, capacità 100 litri
Pompa centrifuga in acciaio inox, Qmax = 4 m3/h, Hmax = 30 m
Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 0,8 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
610 x 550 x 600 mm
25 kg

INCLUSO
MANUALE D’USO
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AS

GENERATORE DI
VAPORE

Mod. SCT04/EV

INTRODUZIONE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

Il generatore di vapore è in grado di fornire vapore agli impianti
che ne richiedono l’utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304
Produzione: 17 kg/h di vapore a 4,5 bar
2 pressostati di sicurezza
Manometro scala 0÷10 bar
Addolcitore per l’acqua in ingresso
Quadro elettrico a norme CE, grado di protezione IP 55

Dimensioni:
Peso: 		

1350 x 500 x 1300 mm
150 kg

INDISPENSABILE

25C-I-AS-SCT04-0

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica:
400 Vca 50 Hz trifase - 16 kVA
230 Vca 50 Hz monofase- 0,5 kVA - per addolcitore
(Altre tensioni e frequenze su richiesta)
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”): max. 20 l/h
• Scarico a pavimento

INCLUSO
MANUALE D’USO
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AS

SOFTWARE DI SUPERVISIONE:
PILOT FOR WINDOWS

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

I software di supervisione, dedicati ad ogni singolo impianto,
operano in ambiente Windows e vengono forniti a corredo degli
impianti automatizzati.
Questi software sono stati sviluppati dall’Elettronica Veneta
S.p.a. con le caratteristiche dei software SCADA industriali e
permettono di:
• Visualizzare il sinottico dell’impianto con i valori istantanei
dei parametri di processo.
• Gestire segnali ON–OFF ossia accendere e spegnere da P.C.
pompe, compressori, resistenze ecc.

• Comunicare con il regolatore PID a microprocessore
montato a bordo dell’impianto ossia di acquisire tutti i dati
che provengono dal regolatore e di eseguire da P.C. tutte le
operazioni che si possono fare da frontalino dello strumento
(impostazione del set point e dei parametri PID, selezione
modalità automatica o manuale, impostazione dell’uscita di
ogni loop, ecc.)

• Visualizzare il trend in tempo reale dei parametri di processo

25C-I-AS-SW-0

• Visualizzare il trend storico delle variabili di processo.

AS 4

Per utilizzare il software, non è necessario inserire alcuna
scheda nel P.C.: è sufficiente connettere, con il cavo seriale
fornito in dotazione, l’impianto con la porta seriale (COM1 o
COM2) del P.C..
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BOX DI CONTROLLO
CON REGOLATORE PID

Mod. PID/EV
INTRODUZIONE

CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE

Il box contiene un regolatore PID industriale con connettori
per i segnali d’ingresso ed uscita e può essere utilizzato, oltre
che per familiarizzare con le operazioni e le funzioni di un
regolatore industriale, per il controllo di unità di processo con
segnali liberi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti
tematiche:
• Struttura e funzioni di un regolatore PID
• Configurazione di un regolatore
• Risposta di un regolatore

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•
•

Regolatore digitale a microprocessore configurabile
Utilizzo semplice ed intuitivo
Schermo LCD a colori retroilluminato
2 ingressi analogici con relativi connettori
1 uscita analogica continua con relativo connettore
2 relais con relativi connettori
Interfaccia seriale con protocollo Modbus

25C-I-AS-PID-0

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso: 		

90-260 Vca 50/60 Hz monofase - 16 VA
400 x 300 x 250 mm
5 kg

INCLUSO
MANUALE D’USO
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INDICE PRODOTTI

INDICE ALFABETICO

ORDINATI ALFABETICAMENTE PER MODELLO

CONTROLLO DI
PROCESSO INDUSTRIALE
CATALOGO N. 25-C

ST		

STRUMENTAZIONE

IM		

IMPIANTI PER IL CONTROLLO DI PROCESSO

UN		

UNITÀ PER IL CONTROLLO DI PROCESSO

BA		

BANCHI PER IL CONTROLLO DI PROCESSO

MO		

IMPIANTO MODULARE PER IL CONTROLLO DI PROCESSO

AS		

ACCESSORI E SOFTWARE

MODELLO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CALT/EV

TRAINER PER LA TARATURA

PAGINA
IM 2

CART1/EV

TRAINER CON RADAR A ONDA GUIDATA

ST 6

CART4/EV

TRAINER CON TRASMETTITORE DI LIVELLO CAPACITIVO

ST 7

CART5/EV

TRAINER CON TRASMETTITORE DI LIVELLO RADAR AD ONDA LIBERA

ST 8

CPMS/EV

IMPIANTO MODULARE PER IL CONTROLLO DI PROCESSO

MO 2

CVU/EV

UNITÀ MOBILE ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PORTATA E STUDIO DELLE VALVOLE

UN 14

DPTT/EV

TRAINER TRASMETTITORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

ST 4

FC/EV - FCf/EV FCx/EV

UNITÀ MOBILE ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PORTATA

UN 2

FCB/EV - FCBf/EV FCBx/EV

BANCO ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PORTATA

BA 2

FLC/EV

UNITÀ MOBILE ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PORTATA E DI LIVELLO

UN 11

FLCP/EV

BANCO ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PORTATA E DI LIVELLO

BA 11

FMT/EV

TRAINER PER LA MISURA DELLA PORTATA

ST 2

LC/EV - LCf/EV LCx/EV

UNITÀ MOBILE ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI LIVELLO

UN 4

LCB/EV - LCBf/EV LCBx/EV

BANCO ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI LIVELLO

BA 4

LMT/EV

TRAINER PER LA MISURA DI LIVELLO

MPB/EV

REGOLAZIONE MULTIPROCESSO (PORTATA, LIVELLO, PRESSIONE, TEMPERATURA)

BA 12

MPBM/EV

REGOLAZIONE MULTIPROCESSO (PORTATA, LIVELLO, PRESSIONE)

BA 13

MPU/EV

UNITÀ MOBILE ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PORTATA, LIVELLO, PRESSIONE E DI
TEMPERATURA

UN 13

PC/EV - PCf/EV PCx/EV

UNITÀ MOBILE ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PRESSIONE

UN 6

PCB/EV - PCBf/EV PCBx/EV

BANCO ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PRESSIONE

BA 6

pHC/EV - pHCf/EV pHCx/EV

UNITÀ MOBILE ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI pH

UN 10

pHCB/EV - pHCBf/EV
- pHCBx/EV

BANCO ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI pH

BA 10

PMT/EV

TRAINER PER LA MISURA DELLA PRESSIONE

ST 3

PID/EV

BOX DI CONTROLLO CON REGOLATORE PID

AS 5

REGA-F/EV

IMPIANTO ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PORTATA E PRESSIONE

IM 4

REGA-L/EV

IMPIANTO ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI LIVELLO E DI PORTATA

IM 6

REGA-P/EV

IMPIANTO ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PRESSIONE E DI PORTATA

IM 7

REGA-pH/EV

IMPIANTO ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PH

IM 8

REGA-T/EV

IMPIANTO ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI TEMPERATURA E DI PORTATA

IM 5

ST 5

INDICE ALFABETICO

REGA-TAR/EV

IMPIANTO TARATURA STRUMENTAZIONE PNEUMATICA ED ELETTRONICA

IM 3

SCT04/EV

GENERATORE DI VAPORE

AS 3

SPI/EV

UNITÀ MOBILE ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI PORTATA, LIVELLO E DI PRESSIONE

UN 12

TC/EV - TCf/EV TCx/EV

UNITÀ MOBILE ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI TEMPERATURA

UN 8

TCB/EV - TCBf/EV TCBx/EV

BANCO ESPERIMENTI REGOLAZIONE DI TEMPERATURA

BA 8

UNIPRO/EV

IMPIANTO ESPERIMENTI REGOLAZIONE MULTI-PROCESSO

IM 9

US-1/EV

UNITÁ DI SERVIZIO

AS 2

SOFTWARE DI SUPERVISIONE
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