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Thank you very much for reading plc hmi per stazioni di sollevamento acque reflue e meteoriche una guida completa allhardware e software iec 61131 3
necessari per limplementazione automazione degli impianti tecnologici. Maybe you have knowledge that, people have search numerous times for their chosen
readings like this plc hmi per stazioni di sollevamento acque reflue e meteoriche una guida completa allhardware e software iec 61131 3 necessari per
limplementazione automazione degli impianti tecnologici, but end up in malicious downloads.
Rather than enjoying a good book with a cup of tea in the afternoon, instead they juggled with some infectious bugs inside their laptop.
plc hmi per stazioni di sollevamento acque reflue e meteoriche una guida completa allhardware e software iec 61131 3 necessari per limplementazione
automazione degli impianti tecnologici is available in our book collection an online access to it is set as public so you can download it instantly.
Our digital library spans in multiple countries, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one.
Merely said, the plc hmi per stazioni di sollevamento acque reflue e meteoriche una guida completa allhardware e software iec 61131 3 necessari per
limplementazione automazione degli impianti tecnologici is universally compatible with any devices to read
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Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento acque reflue e meteoriche: Un approccio pratico all'automazione di una stazione con quattro
elettropompe ... IMPIANTI Vol. 1) (Italian Edition) eBook: Cirrito, Rosario: Amazon.co.uk: Kindle Store
Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento ...
PLC HMI Per Stazioni Di Tecnologia software SCADA/HMI per tutte le soluzioni d ... Movicon™ infatti offre un’unica piattaforma per progettare stazioni
di supervisione di grandi impianti, con architetture client/server ridondate, ma anche pannelli operatore HMI e/o dispositivi mobili basati su WinCE, in
connessione ad ogni tipo di PLC…
[DOC] PLC HMI Per Stazioni Di Sollevamento Acque Reflue E ...
Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento acque reflue e meteoriche: Un approccio pratico all'automazione di una stazione con quattro
elettropompe ... IMPIANTI Vol. 1) (Italian Edition) eBook: Cirrito, Rosario: Amazon.es: Tienda Kindle
Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento ...
Read Free Plc Hmi Per Stazioni Di Sollevamento Acque Reflue E Meteoriche Una Guida Completa Allhardware E Software Iec 61131 3 Necessari Per
Limplementazione Automazione Degli Impianti Tecnologiciimpianti, con architetture client/server ridondate, ma anche pannelli operatore HMI e/o
dispositivi mobili basati su WinCE, in connessione ad ogni tipo di PLC, rete e fieldbus industriale o civile.
Plc Hmi Per Stazioni Di Sollevamento Acque Reflue E ...
Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento acque reflue e meteoriche: Un approccio pratico all'automazione di una stazione con quattro
elettropompe nel linguaggio IEC 61131 - 3 Ladder: Cirrito, Rosario: 9781983334887: Books - Amazon.ca
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Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento ...
Buy Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento acque reflue e meteoriche: Un approccio pratico all'automazione di una stazione con quattro
elettropompe nel linguaggio IEC 61131 - 3 Ladder by Cirrito, Rosario online on Amazon.ae at best prices. Fast and free shipping free returns cash on
delivery available on eligible purchase.
Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento ...
Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento acque reflue e meteoriche: Un approccio pratico all'automazione di una stazione con quattro ...
IEC 61131 - 3 Ladder AUTOMAZIONE IMPIANTI: Amazon.es: Rosario Cirrito: Libros en idiomas extranjeros
Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento ...
Il PLC concentratore potrebbe fare a tempo (in ob35) le domande di lettura dati alle 20 linee una per volta, i 20 plc stanno in ascolto (anche loro a
tempo in ob35) e rispondono quando chiamati. Ho provato quasto sistema in una rete con 5 plc, ma non vedo difficoltà ad estenderla, soprattutto perchè è
solo una comunicazione per volta ad essere attiva.
Hmi Per Monitorare 20 Stazioni Plc - Altri HMI & Scada ...
Motori elettrici e sistemi di controllo (9372) PLC, HMI e acquisizione dati (5219) Pulsanti industriali, lampade spia e stazioni di controllo (8581)
Relè di controllo (1463) Sensori e trasduttori (13048) Sicurezza macchine (4304) Solenoidi (171) Strumenti di misura da pannello (3725) Timer e
contatori (2251)
Schneider Electric PLC, HMI e acquisizione dati| RS Components
Le gamme di PLC scalabili AC500, AC500-eCo, AC500-S e AC500-XC forniscono soluzioni per applicazioni di livello basso, medio e alto. La nostra
piattaforma AC500 offre livelli diversi di prestazioni ed è l'opzione ideale per soluzioni di alta disponibilità, ambienti estremi o di sicurezza.
PLC per automazione | ABB
Siemens SIMATIC HMI è la risposta a qualsiasi esigenza di interfaccia uomo-macchina. Dal più semplice compito di supervisione a bordo macchina, al
sistema SCADA più complesso con architettura decentralizzata per il monitoraggio di impianto.
SIMATIC HMI | Automazione | Italy
PLC - HMI Ricette per Automazione Impianti: La più completa raccolta delle migliori soluzioni IEC 61131-3 per l’automazione di impianti tecnologici
(Ricette di Automazione Vol. 6) eBook: Cirrito, Rosario: Amazon.it: Kindle Store
PLC - HMI Ricette per Automazione Impianti: La più ...
Scopri Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento acque reflue e meteoriche: Un approccio pratico all'automazione di una stazione con quattro
elettropompe nel linguaggio IEC 61131 - 3 Ladder di Cirrito, Rosario: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da
Amazon.
Amazon.it: Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni ...
Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento acque reflue e meteoriche: Un approccio pratico all'automazione di una stazione con quattro ... 3 Ladder (AUTOMAZIONE IMPIANTI, Band 1) | Cirrito, Rosario | ISBN: 9781983334887 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch
Amazon.
Logiche PLC e schermate HMI per Stazioni sollevamento ...
Usa il nostro sito per filtrare la tua ricerca su articoli di Accessori per stazioni di saldatura per marca, produttore, disponibilità o per la tua
serie di criteri. La selezione ti mostrerà una gamma di prodotti, dai top del marchio ai semplici ma essenziali componenti e ricambi d’uso quotidiano
della nostra linea RS Essentials.
Accessori per stazioni di saldatura | RS Components
6.0 su PC che controlla una qurantina di PLC in profibus. distribuiti in due reti separate. Ora mi chiedono di poter moltiplicare i punti di.
supervisione per il controllo delle macchine. Io pensavo che. si potesse fare prima di tutto convertendo il progetto. attuale in wincc Flexible e poi
pensavo si potesse utilizzare
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Moltiplicare Le Stazioni Di Supervisione - Altri HMI ...
Logiche PLC e schermate HMI per l'automazione dei Sequenziatori Macchinari: Un approccio pratico all’automazione di sequenziatori gemellari e paralleli
... (RICETTE DI AUTOMAZIONE) (Italian Edition) eBook: Cirrito, Rosario: Amazon.co.uk: Kindle Store
Logiche PLC e schermate HMI per l'automazione dei ...
Movicon™ infatti offre un’unica piattaforma per progettare stazioni di supervisione di grandi impianti, con architetture client/server ridondate, ma
anche pannelli operatore HMI e/o dispositivi mobili basati su WinCE, in connessione ad ogni tipo di PLC, rete e fieldbus industriale o civile.

Questo libro costituisce il primo volume di una collana dedicata alla automazione degli impianti tecnologici. L'obiettivo specifico è quello di fornire
tutte le conoscenze necessarie per lo sviluppo e l'implementazione di un sistema reale, direttamente utilizzabile, per l'automazione di una stazione di
raccolta e pompaggio di acque reflue e meteoriche equipaggiata con quattro elettropompe sommergibili. La struttura del libro si articola in cinque
sezioni. La prima sezione illustra il dominio applicativo e cioè il contesto costituito dalla stazione di raccolta, dalle elettropompe sommergibili, dai
motori elettrici e dalle loro partenze nei quadri di potenza. Vengono pure illustrati gli schemi unifilari di potenza a 380 Vca nonché i circuiti
ausiliari a 24 Vca. La seconda sezione è dedicata alla descrizione della architettura piramidale di un sistema di controllo con i suoi componenti
fisici: i sensori e gli attuatori dell'impianto, il controllore PLC, il pannello HMI ed il supervisore SCADA. Vengono analizzati i sensori di livello,
portata e potenza assorbita e vengono illustrate le differenti modalità di interfacciamento con le schede di acquisizione / comando, analogico e
digitale. Si passa poi alla descrizione della costituzione e del funzionamento del controllore PLC per le logiche di automazione, del pannello operatore
HMI per la visualizzazione ed il controllo locale, e per finire si fornisce un breve ma inevitabile cenno ai sistemi SCADA di supervisione remota, ormai
quasi sempre presenti su questa tipologia di impianti. La terza sezione è interamente dedicata allo sviluppo delle logiche PLC e delle schermate HMI per
l'automazione completa di una stazione di pompaggio equipaggiata con quattro elettropompe sommergibili. Vengono innanzitutto descritti i principi base
della programmazione modulare secondo lo standard IEC 61131-3, con la suddivisione della logica di controllo su più moduli funzionalmente indipendenti,
richiamati sequenzialmente da un programma principale. Vengono presentati in dettaglio i blocchi funzione ElectricMotor, Conv-4_20mA, AnalogStatus e
Mot6Seq, necessari per la gestione dei motori, dei sensori e dei sequenziatori nonché le subroutine RTC, Login, Init, VirtualDI, VirtualAI, VirtualDO,
ScadaCmd, Alarms e Debug di uso generale, riutilizzabili su altri impianti, più quelle specifiche della automazione in questione sviluppate in base alle
specifiche funzionali e alla configurazione dei punti di I/O. Lo sviluppo delle logiche PLC viene completato con la progettazione delle pagine grafiche
sul pannello HMI, mostrando immediatamente la correlazione tra le variabili di programmazione del PLC e quelle di visualizzazione e comando del
dispositivo HMI. La quarta sezione implementa una demo del sistema reale, simulando l'immissione di acqua piovana all'interno della vasca di raccolta, e
verificando il corretto funzionamento del sistema sia in automatico che con le interazioni manuali sul pannello HMI. L'ultima sezione, la quinta,
conclude il tutto con una breve presentazione dei sei quaderni che compongono la collana "Ricette di Automazione" all'interno dei quali vengono
approfonditi singolarmente molti dei concetti presentati nel libro. Tutte le logiche sono state sviluppate usando il linguaggio standard IEC61131-3
Ladder per facilitarne l'utilizzo, pur con qualche piccola modifica di terminologia, su tutti i moderni PLC. Il libro costituisce una reale novità nella
bibliografia esistente sui sistemi a PLC essendo l'unico nel suo genere, che tratta in maniera esaustiva ed integrata sia il dominio applicativo che
tutti i livelli di automazione: di campo, di controllo, di monitoraggio - comando locale e di supervisione, proponendo altresì soluzioni inedite, veri e
propri "design patterns" di automazione, frutto di una esperienza trentennale sul campo.
Il libro e stato scritto per soddisfare la richiesta delle tante persone che desiderano un manuale pratico che li guidi passo passo nello studio del PLC
e dei sistemi di supervisione HMI. La scelta del PLC da impiegare e ricaduta su uno dei piu diffusi attualmente in commercio ovvero un PLC Siemens della
famiglia S7 1200 abbinato a un pannello operatore HMI. La struttura del libro e stata pensata affinche il lettore approfondisca man mano la conoscenza
del PLC e della supervisione HMI e la applichi nello svolgimento degli esercizi di automazione. Gli esercizi svolti, contenuti nel testo, aiutano il
lettore a comprendere la parte teorica trattata, e a potersi esercitare autonomamente con l'ambiente software Siemens TIA Portal. Tutti i progetti sono
liberamente accessibili ed integralmente scaricabili dal sito www.numeroprimo.net"
Questo quaderno è il primo di una collezione di ricette di automazione rivolte a studenti, periti tecnici ed ingegneri, in possesso di conoscenze
elementari della programmazione con il binomio PLC-HMI, desiderosi di apprendere tecniche avanzate di automazione impianti. Nella moderna programmazione
gli sviluppatori informatici tendono ad utilizzare il più possibile i cosiddetti "Design Patterns," soluzioni standard collaudate per problematiche
frequentemente ricorrenti. Un design pattern descrive un problema, particolarmente ricorrente in un determinato contesto, e ne fornisce una soluzione
efficiente e collaudata che viene adottata come "best-practice." Tale soluzione può quindi essere "riusata" con successo, innumerevoli volte, sempre con
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la certezza di non commettere errori e di ridurre di molto i tempi di sviluppo. Per una più agevole comprensione da parte del lettore italiano nella
presente collana, dedicata a soluzioni software per l'automazione, abbiamo preferito sostituire il termine informatico "design pattern" con la
espressione più comprensibile "ricetta di automazione," pur rimanendo identiche le finalità di fondo: efficienza e funzionalità. In questo primo
quaderno illustriamo le logiche PLC e le schermate HMI di una ricetta di automazione, caratterizzata da una quasi universale applicabilità, essendo
destinata alla automazione di sistemi e/o impianti che utilizzino "motori elettrici." La ricetta è stata anche ottimizzata per il dialogo con computer
di supervisione Scada, Supervisory Control and Data Acquisition, realtà sempre più presente nei sistemi moderni di automazione. In dettaglio con il
primo capitolo dedicato al dominio applicativo illustriamo le caratteristiche funzionali del motore elettrico asincrono trifase nonché i componenti del
blocco di avviamento motore ubicati all'interno del quadro di potenza: sezionamento, protezione contro cortocircuito, protezione contro le correnti di
sovraccarico e comando. A tal riguardo, viene mostrato il corretto interfacciamento degli "avviatori" agli ingressi e uscite del PLC. Passiamo quindi a
illustrare il sistema piramidale di automazione: sensori e attuatori del livello campo, controllore PLC, interfaccia HMI e supervisione SCADA con
particolare riferimento all'esempio applicativo sviluppato nella sezione finale del quaderno. Esauriti gli aspetti propedeutici entriamo, con il secondo
capitolo, nel pieno dello sviluppo del software applicativo con la descrizione della programmazione modulare secondo lo standard IEC 61131-3, della
mappatura interna della memoria del PLC e soprattutto con la descrizione dettagliata della ricetta ElectricMotor sia per quanto riguarda la logica del
blocco funzione UDFB che le singole schermate HMI, di monitoraggio e comando locale. Per rendere più incisivo l'apprendimento, il terzo capitolo mostra
un esempio pratico di utilizzo della ricetta all'interno di un sistema per l'automazione di una stazione di sollevamento di acque reflue equipaggiata
con due elettropompe sommergibili gemellate. Vengono a tal fine analizzate singolarmente le subroutine Init, ScadaCmd, VirtualDI, SewagePumps,
VirtualDO, Alarms richiamate sequenzialmente dal programma principale "main" nonché il blocco funzione Mot2Seq per il sequenziatore gemellare. Per la
parte grafica vengono illustrati tutti i controlli grafici che compongono la schermata iniziale MENU da cui inizia la navigazione verso le altre
schermate: SYSTEM per la visualizzazione sinottica, STATUS per il monitoraggio, OPERAT per il comando locale, HOURS per le ore di lavoro e gli
avviamenti, CONFIG per variare i setpoint e DEBUG per il test funzionale globale. Il quarto capitolo conclude con una breve illustrazione degli altri
cinque quaderni che compongono la collana. Tutte le logiche pubblicate sono state sviluppate usando il linguaggio standard IEC61131-3 Ladder per un
facile l'utilizzo, pur con qualche piccola modifiche di terminologia, su tutti i moderni PLC.
Questo quaderno costituisce il terzo volumetto di una collana dedicata a ricette di automazione realizzate con il binomio PLC (Programmable Logic
Controller) e HMI (Human Machine Interface).Nella moderna programmazione dei computer, generalmente orientata allo sviluppo di software "orientato agli
oggetti", lo sviluppatore tende il più possibile a far ricorso ai cosiddetti "Design Patterns", soluzioni standard collaudate per problematiche
frequentemente ricorrenti. Un design pattern viene definito come una via formale per documentare una soluzione ad un problema progettuale in un
particolare campo professionale. Ogni pattern descrive inizialmente un problema, particolarmente ricorrente in un determinato contesto, per poi fornire
il cuore della soluzione a tale problema. Risulta così possibile riusare con successo tale soluzione, migliaia e migliaia di volte, con la certezza di
utilizzare una soluzione efficiente e ben collaudata. I patterns possono in definitiva essere considerati come delle "best practice", elegantemente
formalizzate, che il programmatore si affretta ad utilizzare per conseguire contemporaneamente sia un decremento esponenziale dei tempi di sviluppo che
una maggiore robustezza ed affidabilità del codice generato.Nella presente collana, che si occupa esclusivamente di sviluppo su PLC-HMI, il termine
informatico "design pattern" è stato sostituito dalla dicitura "ricetta di automazione" per una più agevole comprensione da parte del lettore
italiano.Il primo quaderno ha già illustrato la ricetta di automazione relativa alla automazione dei motori elettrici mentre il secondo quaderno ha
illustrato la ricetta di automazione per il monitoraggio e la regolazione di grandezze acquisite con sensori di corrente 4-20 mA.Questo terzo quaderno
si occupa di trattare gli argomenti dei sequenziatori per l'avvio/arresto di macchinari quali pompe o compressori che operano uno di riserva all'altro o
in parallelo su gruppi o centrali tecnologiche.I sequenziatori elaborano i segnali in uscita da un blocco di monitoraggio e regolazione di una grandezza
analogica e inviano il comando di avvio ad un certo numero di motori elettrici automatizzati con blocchi di tipo ElectricMotor. Essi quindi completano
la catena di regolazione di una grandezza analogica con azionamenti di tipo digitale (start/stop).In dettaglio il primo capitolo di questo quaderno,
dedicato al dominio applicativo, analizza le due tipologie di sequenziatore: gemellare per l'azionamento di due macchinari di cui uno sempre in stand-by
o paralleo per l'avviamento/arresto di un certo numero di macchinari, generalmente della stessa taglia, installati in parallelo.Successivamente il
capitolo secondo tratta lo sviluppo del software combinato sia per il PLC che per l'HMI. Vengono illustrate le logiche dei due blocchi funzionali
(UDFB), Mot2Seq e Mot6SEq, e le relative schermate di visualizzazione, di monitoraggio locale e di impostazione dei parametri di configurazione e
temporizzazione. Il terzo capitolo mostra, infine, l'applicazione dei concetti sviluppati in un caso concreto di controllo di livello in una stazione di
pompaggio di acque reflue.
Il volume presenta le caratteristiche avanzate dei PLC Siemens S7-1200 e S7-1500, utilizzando nei progetti anche i moduli I/O analogici, l’orologio
hardware e i pannelli operatori (HMI). Nel testo sono analizzate le configurazioni dell’hardware e poi, in modo più dettagliato, ma con un linguaggio
sempre accessibile, le principali tecniche di programmazione avanzata, attraverso numerosi esempi scritti con la tecnica grafcet-ladder e realizzati in
TIA Portal con la programmazione strutturata, rendendo così più facile la comprensione del progetto. L’opera, divisa in moduli, propone all’interno di
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ognuno di essi un discreto numero di esercizi svolti e al termine domande ed esercizi da svolgere, molto utili per la revisione e il consolidamento
dell’argomento sviluppato. Sono presenti anche numerose fi gure che illustrano l’utilizzo e le funzioni del software TIA Portal.
Questo quaderno costituisce il secondo volumetto di una collana dedicata a ricette di automazione realizzate con il binomio PLC (Programmable Logic
Controller) e HMI (Human Machine Interface).Nella moderna programmazione dei computer, generalmente orientata allo sviluppo di software "orientato agli
oggetti", lo sviluppatore tende il più possibile a far ricorso ai cosiddetti "Design Patterns", soluzioni standard collaudate per problematiche
frequentemente ricorrenti. Un design pattern viene definito come una via formale per documentare una soluzione ad un problema progettuale in un
particolare campo professionale. Ogni pattern descrive inizialmente un problema, particolarmente ricorrente in un determinato contesto, per poi fornire
il cuore della soluzione a tale problema. Risulta così possibile riusare con successo tale soluzione, migliaia e migliaia di volte, con la certezza di
utilizzare una soluzione efficiente e ben collaudata. I patterns possono in definitiva essere considerati come delle "best practice", elegantemente
formalizzate, che il programmatore si affretta ad utilizzare per conseguire contemporaneamente sia un decremento esponenziale dei tempi di sviluppo che
una maggiore robustezza ed affidabilità del codice generato.Nella presente collana, che si occupa esclusivamente di sviluppo su PLC-HMI, il termine
informatico "design pattern" è stato sostituito dalla dicitura "ricetta di automazione" per una più agevole comprensione da parte del lettore
italiano.Il primo quaderno ha già illustrato la ricetta di automazione relativa alla automazione dei motori elettrici.Questo secondo quaderno illustra
invece la ricetta di automazione per il monitoraggio e la regolazione di grandezze acquisite con sensori di corrente 4-20 mA.In dettaglio il primo
capitolo dedicato al dominio applicativo analizza le varie tipologie di misura utilizzate per l'acquisizione di grandezze fisiche quali pressione,
livello, portata, corrente elettrica e temperatura.Successivamente il capitolo secondo mostra gli schemi di interfacciamento utilizzati per entrambe le
tipologie a due o tre fili.Il terzo capitolo tratta lo sviluppo del software combinato sia per il PLC che per l'HMI. Vengono illustrate le logiche dei
due blocchi funzionali (UDFB), Conv4_20mA e AnalogSts, per la conversione da segnale analogico 4-20 mA a grandezza ingegneristica nonché per il
monitoraggio dello stato del segnale analogico in base al set-point, all'isteresi, alle soglie operative e agli allarmi di primo e secondo livello
impostati. Per entrambi i blocchi funzionali vengono dettagliatamente sviluppate le schermate di visualizzazione, di monitoraggio locale e di
impostazione dei parametri di regolazione. In aggiunta alle logiche dei blocchi funzionali vengono pure presentate due subroutine VirtualAI e Init di
supporto, da richiamarsi una volta sola (singleton) nel programma main.Il quarto capitolo mostra, infine, l'applicazione dei concetti sviluppati in un
caso concreto di controllo di livello in una stazione di pompaggio di acque reflue.

Questo libro, edito nel marzo 2018, nasce per estendere e aggiornare l'edizione precedente con lo stesso titolo e dito nel 2016. Contiene l'evoluzione
verso le nuove piattaforme software e nuove tecnologie delle reti di PLC e TIA Portal V14. Concentra la ventennale esperienza nel campo maturata
dall'autore e sostituisce la precedente edizione già molto nota e apprezzata dal pubblico. Una nuova impaginazione e la successione con cui si
presentano gli argomenti sono ottimali sia per l'apprendimento scolastico sia per autodidatta portandole conoscenze a livello professionale. IL testo è
adatto anche ai corsi universitari di ingegneria. L'impiego di sistemi HMI programmati tramite WinCC integrato in TIA Portal, connessi in Profinet e
Profibus completa la preparazione del tecnico. Ogni argomento è corredato di numerosi esercizi. Nella sezione programmazione avanzata si interfaccia un
motore asincrono trifase a un inverter. Fondamentale il capitolo sulla normalizzazione dei segnali analogici.
Questo libro che illustra il "Monitoraggio e Controllo di macchinari a velocità fissa, variabile e con controllo capacità a treno d'impulsi" si articola
in sei sezioni. La prima descrive l'architettura piramidale di un sistema di automazione e dei suoi componenti: i sensori e gli attuatori, il
controllore PLC, il pannello HMI, il supervisore SCADA.La seconda sezione analizza la scomposizione gerarchica del software applicativo in:1) programma
principale main;2) singoli sottoprogrammi funzionalmente indipendenti;3) blocchi funzione, generici o definiti dell'utente, instanziabili più volte.
Questi ultimi consentono di emulare la "programmazione ad oggetti" tipica delle applicazioni informatiche.La gestione del codice in un unico progetto è
resa possibile dall'utilizzo di ambienti integrati di sviluppo (IDE) di cui si forniranno alcuni cenni.Con la terza sezione si entra nel vivo dello
sviluppo applicativo trattando l'automazione di macchinari semplici per i quali sono previsti esclusivamente comandi di marcia /arresto. A tal proposito
vengono preliminarmente descritti i componenti del dominio applicativo e cioè il motore elettrico asincrono trifase ed i correlati componenti
elettromeccanici per il sezionamento, la protezione contro cortocircuito, la protezione contro le correnti di sovraccarico ed il comando. Si passa
successivamente alla programmazione PLC con l'illustrazione della logica del blocco funzione ElectricMotor e delle schermate HMI relative al
monitoraggio di stati e allarmi, numero di interventi e ore di funzionamento nonché per il comando locale e remoto. Il coordinamento con il livello di
campo è affidato alle subroutine VirtualDI, VirtualDO, Alarms; quello con il livello di supervisione alla subroutine ScadaCmd. Le strategie di controllo
nel caso di unità gemellari (elettropompe gemellate) o multiple (stazioni di pompaggio) sono sviluppate nei blocchi funzione TwinSeq e ParallelSeq.Nella
quarta sezione si analizza il monitoraggio e controllo di macchinari più complessi che necessitano, oltre al semplice comando di avvio/arresto, anche di
una modulazione continua di capacità nel range 0-100% pur mantenendo costante la velocità di rotazione del motore. Viene presentata la subroutine Screw
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di gestione di più unità di compressione a viti nonché il controllo digitale a tre punti ottenuto con treni di impulso per aumento / diminuzione di
capacità grazie ai due blocchi funzione, Ctrl3P per la regolazione a 3 punti e SecFlipFlop per generare treni di impulsi, ed alla subroutine SolParz per
la parzializzazione 0-100% nonché la subroutine ScrewSeq per l'avvio /arresto in sequenza dei compressori.Nella quinta sezione viene illustrata la
modulazione continua di capacità ottenuta tramite variazione di velocità del motore. Viene presentato una applicazione classica e cioè un gruppo idrico
di pressurizzazione all'interno del quale si utilizza il classico controllo PID (proporzionale integrale derivativo) per pilotare gli inverter delle
elettropompe.La sesta sezione è interamente dedicata allo sviluppo delle pagine grafiche HMI per la automazione degli impianti: LOGIN, MENU, SYSTEM,
STATUS, OPERAT, HOURS e CONFIG.Tutte le logiche PLC e le schermate HMI presentate sono state sviluppate nell'ambiente di sviluppo Horner Cscape ver.9.9,
sia in linguaggio Ladder Logic che Structured Text su un controllore Horner Xl6. E' importante evidenziare come la codifica in Structured Text permetta
la facile trasportabilità, con semplici operazioni di taglia/incolla, su tutti gli ambienti di sviluppo che rispettino lo standard IEC61131-3, quali ad
esempio Codesys v.3.5, LogicLab 5 o quelli proprietari dei principali vendor di PLC.
Questo libro che illustra il "Monitoraggio e Controllo di macchinari a velocità fissa, variabile e con controllo capacità a treno d'impulsi" si articola
in sei sezioni.La prima descrive l'architettura piramidale di un sistema di automazione e dei suoi componenti: i sensori e gli attuatori, il controllore
PLC, il pannello HMI, il supervisore SCADA.La seconda sezione analizza la scomposizione gerarchica del software applicativo in:1) programma principale
main;2) singoli sottoprogrammi funzionalmente indipendenti;3) blocchi funzione, generici o definiti dell'utente, instanziabili più volte. Questi ultimi
consentono di emulare la "programmazione ad oggetti" tipica delle applicazioni informatiche.La gestione del codice in un unico progetto è resa possibile
dall'utilizzo di ambienti integrati di sviluppo (IDE) di cui si forniranno alcuni cenni.Con la terza sezione si entra nel vivo dello sviluppo
applicativo trattando l'automazione di macchinari semplici per i quali sono previsti esclusivamente comandi di marcia /arresto. A tal proposito vengono
preliminarmente descritti i componenti del dominio applicativo e cioè il motore elettrico asincrono trifase ed i correlati componenti elettromeccanici
per il sezionamento, la protezione contro cortocircuito, la protezione contro le correnti di sovraccarico ed il comando. Si passa successivamente alla
programmazione PLC con l'illustrazione della logica del blocco funzione ElectricMotor e delle schermate HMI relative al monitoraggio di stati e allarmi,
numero di interventi e ore di funzionamento nonché per il comando locale e remoto. Il coordinamento con il livello di campo è affidato alle subroutine
VirtualDI, VirtualDO, Alarms; quello con il livello di supervisione alla subroutine ScadaCmd. Le strategie di controllo nel caso di unità gemellari
(elettropompe gemellate) o multiple (stazioni di pompaggio) sono sviluppate nei blocchi funzione TwinSeq e ParallelSeq.Nella quarta sezione si analizza
il monitoraggio e controllo di macchinari più complessi che necessitano, oltre al semplice comando di avvio/arresto, anche di una modulazione continua
di capacità nel range 0-100% pur mantenendo costante la velocità di rotazione del motore. Viene presentata la subroutine Screw di gestione di più unità
di compressione a viti nonché il controllo digitale a tre punti ottenuto con treni di impulso per aumento / diminuzione di capacità grazie ai due
blocchi funzione, Ctrl3P per la regolazione a 3 punti e SecFlipFlop per generare treni di impulsi, ed alla subroutine SolParz per la parzializzazione
0-100% nonché la subroutine ScrewSeq per l'avvio /arresto in sequenza dei compressori.Nella quinta sezione viene illustrata la modulazione continua di
capacità ottenuta tramite variazione di velocità del motore. Viene presentato una applicazione classica e cioè un gruppo idrico di pressurizzazione
all'interno del quale si utilizza il classico controllo PID (proporzionale integrale derivativo) per pilotare gli inverter delle elettropompe.La sesta
sezione è interamente dedicata allo sviluppo delle pagine grafiche HMI per la automazione degli impianti: LOGIN, MENU, SYSTEM, STATUS, OPERAT, HOURS e
CONFIG.Tutte le logiche PLC e le schermate HMI presentate sono state sviluppate nell'ambiente di sviluppo Horner Cscape ver.9.9, sia in linguaggio
Ladder Logic che Structured Text su un controllore Horner Xl6. E' importante evidenziare come la codifica in Structured Text permetta la facile
trasportabilità, con semplici operazioni di taglia/incolla, su tutti gli ambienti di sviluppo che rispettino lo standard IEC61131-3, quali ad esempio
Codesys v.3.5, LogicLab 5 o quelli proprietari dei principali vendor di PLC.
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