
LABORATORIO AUTOMAZIONE 

SCHEDA TECNICA 

Allegato C alla  

Determinazione n. 126/ES del 19/04/2016 
  

Quantità Descrizione articoli: Banchi specifici per elettromeccanica, strumenti elettrici, 

pannelli didattici per automazione industriale. 

12 Banchi da lavoro per studenti completi di torretta con diverse alimentazioni 

200x100cm in metallo piano in laminato torretta con alimentazioni e protezioni 

linea trifase 400V linea monofase 230V linea 12V 24V a.c. Prese monofasi bipasso 

spie di segnalazione multimetro analogico per misure tensioni ac/dc correnti ac/dc 

resistenze (tipo Elettronica Veneta mod. 1300/EV). 

3 amperometro elettromagnetico CC/CA cl.0,5 portate 60-120-300-600mA (tipo 

Elettronica Veneta mod. LAA-1). 

3 amperometro elettromagnetico CC/CA cl.0,5 portate 0,6-1,2-3-6A (tipo Elettronica 

Veneta mod. LAA-2). 

3 volmetro elettromagnetico CC/CA cl.0,5 portate 3-6-12-30V (tipo Elettronica 

Veneta mod. LAV-1). 

3 volmetro elettromagnetico CC/CA cl.0,5 portate 60-120-300-600V (tipo Elettronica 

Veneta mod. LAV-2). 

3 wattmetro elettrodinamico cosφ 0,2  CC/CA portate 15-30-75-150-300-600 V / 2,5-

5A (tipo Elettronica Veneta mod. LW0,2-5/600). 

3 wattmetro elettrodinamico cosφ 0,2  CC/CA portate 15-30-75-150-300-600 V / 0,5-

1A (tipo Elettronica Veneta mod. LW0,2-1/600). 

1 frequenzimetro ad indice Classe di precisione ±0,5% Tensione: 100-230-400-500 V 

Scala: 45-55 Hz e 55-65 Hz  (tipo Elettronica Veneta mod. F-4). 

1 pannello di sperimentazione di impianti di avviamento e controllo motori in cc 

completo di 46 cavi e di motore in corrente continua (tipo Elettronica Veneta mod.  

C-IIDC/EV). 

1 pannello di sperimentazione di impianti di rifasamento automatico completo di 67 

cavi e 20cavallotti (tipo Elettronica Veneta mod.  C-PF/EV). 

1 unita' di regolazione di temperatura con regolatore pid a bordo completa di 

software mod. scada (tipo Elettronica Veneta mod.  TC/EV). 

1 unita’ per la regolazione di livello  con  pid a bordo e segnali liberi completa di 

software mod. scada (tipo Elettronica Veneta mod.  LC/EV). 

1 pannello di sperimentazione di impianti industriali asserviti elettronicamente(plc 

s7-1200 + hmi touch panel) completo di: set di 38 cavi con spinotti di sicurezza; 3 

bretelle per collegamento lan; software originale tia simatic step 7 basic; cd con 

software applicazioni per il plc.  (tipo Elettronica Veneta mod. C-IID/EV). 

1 pannello di sperimentazione di impianti industriali (teleavviatori e manipolatori), 

completo di 70 cavi, (tipo Elettronica Veneta mod. C-IIC/EV). 

1 pannello didattico trainer per lo studio dei sensori di prossimita' completo di 

multimetro digitale autoranging   (tipo Elettronica Veneta mod. ALP-PSX/EV). 

1 simulatore di parcheggio a due piani (tipo Elettronica Veneta mod. PLC-A1/EV). 

1 simulatore di semaforo intelligente (tipo Elettronica Veneta mod. PLC-A2/EV). 

1 simulatore di autolavaggio (tipo Elettronica Veneta mod. PLC-A3/EV). 



1 trainer per lo studio dell'elettropneumatica di base (tipo elettronica veneta mod. 

ALEP-BC/EV). 

1 serie di n. 8 moduli per realizzare impianti di automazione di cancelli scorrevoli, 

completa di 50 cavetti,  (tipo Elettronica Veneta mod. MR/EV). 

3 telaio verticale portamoduli (tipo Elettronica Veneta mod. TSI/EV). 

1 kit per lo studio dell'elettropneumatica avanzata (tipo Elettronica Veneta mod. 

ALEP-AD/EV). 

1 trainer per attuatori elettropneumatici (tipo Elettronica Veneta mod. EAT/EV). 

1 Trainer pannello fotovoltaico tipo Elettronica Veneta mod. PM-E/EV. 

1 plc training panel completo di software di programmazione plc (tipo Elettronica 

Veneta mod. PLC-V8/EV). 

1 pannello operatore touchscreen completo di software di supervisione plc livello 

avanzato con n. 2 licenza d'uso (tipo Elettronica Veneta mod. T7-IOP/EV). 

3 Banchi da lavoro 200x100cm struttura in metallo piano in laminato (tipo 

Elettronica Veneta mod. TOP-FA/EV). 

  

 

Quantità Descrizione apparecchiature elettriche e accessori funzionali al laboratorio  

10 PLC Siemens Simatic S7-1200 alimentazione 24Vcc 14 ingressi 10 uscite digitali -  2 

ingressi 2 uscite analogiche completi di software STEP7 Basic 

160 Contattori tripolari AC-3 4Kw bobina 24Vac montaggio su guida DIN conpleti di 

blocchetto ausiliari 2na-2nc 

100 Pulsante -  contatti NA/NC, 16 A, max 250V c.a., per guida DIN tasto nero 

60 Pulsante -  contatti NA/NC, 16 A, max 250V c.a., per guida DIN tasto grigio 

60 Pulsante -  contatti NA/NC, 16 A, max 250V c.a., per guida DIN tasto rosso 

106 Segnalazioni luminose 24Vac su barra DIN diversi colori 

30 Interruttore di fine corsa puntale a rotella 230V 10A contatti 1nc-1na 

40 Guida DIN Profilo TS32 perforata 1m x 35mm x 7.5mm 

1000 Morsettiera per guida DIN , terminali passanti Morsetto a vite, 6mm 

300 Morsettiera per guida DIN , terminali passanti Morsetto a vite, 10mm 

30 Relè monostabide finder 55.34.8.024.0054 bobina 24Vca Plug In 

30 Zoccolo Finder per relè 55.34 montaggio su guida DIN 

20 N° 20 Sensore di prossimità induttivo, NPN, Cilindrico, M12 x 1, rilevamento 4 mm, 

200 mA, da 10 → 30 V c.c., IP67 

5 Sensore di prossimità induttivo analogico, Cilindrico, M18 x 1, rilevamento 2 → 5 

mm, da 10 → 30 V c.c., 2-20 mA IP67 

5 Sensore di prossimità capacitivo , NPN, rilevamento 10 mm, da 10 → 30 V c.c. 100 

mA, IP67 

5 Sensori fotoelettrici cilindrico M18 NPN  10 → 30 V c.c rilevamento 1-140mm, 

soppressione sfondo,  IP67 

5 Sensori IRC di temperatura analogico   10 → 30 V c.c 2-20 mA lunghezza cavo 1m, 

gamma rilevamento da 0°C a +250°C  

  

 

Quantità Descrizione apparecchiature pneumatiche e accessori funzionali al laboratorio  



30 Attuatore pneumatico cilindro doppio effetto uscite G1/8 diam. 25mm corsa 

100mm stelo fil. Maschio con ammortizzatori. 

20 Sensori fine corsa Interruttore per attuatore elettrico reed  cavi volanti da 1,5m  

20 Regolatore di flusso per attuatori G1/8maschio/tubo 4mm 

40 Staffa di supporto L per attuatori pneumatici cilindrici 

10 Estensione stelo a snodo 

2 Attuatore pneumatico senza stelo attuatore lineare doppio effetto diam. 32mm 

corsa 300mm  con ammortizzatori  

30 Valvola a comando elettropneumatico monostabile 5/2 attacchi/connessioni=m5 

tubo 4mm 24Vdc/ac attacco su guida DIN 

15 Valvola a comando elettropneumatico bistabile 5/2 attacchi/connessioni=m5 tubo 

4mm 24Vdc/ac  attacco su guida DIN 

10 Valvola a comando elettropneumatico bistabile 3 posizioni 5/2 

attacchi/connessioni=m5 tubo 4mm 24Vdc/ac  attacco su guida DIN 

2 Tubo rilsan lungo 30m, Øint 4mm, Øest 6mm, 24 bar max 

  

 

Quantità Descrizione attrezzature varie e arredi funzionali al laboratorio 

5 Multimetri digitali tipo ISO-TECH IDM 91E Multimeter 

20 Cacciavite isolato a croce mis. PH2 

20 Cacciavite isolato a taglio mis. 4 X 100 mm. 

10 Cacciavite isolato a taglio mis. 5,5 x 125 mm. 

20 Forbici da elettricista 

3 Armadio metallico con due porte scorrevoli con chiusura a  chiave e 4 ripiani 

interni. Dimensioni 1200x450x2000 cm. 

3 Armadio metallico con due porte scorrevoli in vetro con chiusura a  chiave e 4 

ripiani interni. Dimensioni 1200x450x2000 cm. 

1 Compressore 24lt 2HP monocilindrico trasmissione diretta max 10bar  completo di 

manometro, regolatore di pressione, filtro condensa e lubrificatore. 

20  Sedie per studenti  Struttura portante in tubolare d'acciaio piegato e saldato a 

sezione tonda Scocca in polipropilene a doppio guscio per una seduta ergonomica. 

  

 

Quantità Descrizione attrezzature informatiche funzionali al laboratorio 

2 Personal computer: processore Intel Core i7, 3,6GHz, 64 bit, Ram 8GB, HDD 

1000GB, Grafica Intel HD Graphics, Audio integrata, sistema operativo e software 

Windows 7/8,1 professional, unità ottiche 24xread 24xwrite, USB 2 frontali e 2 

posteriori, cabinet mini tower, mouse e tastiera. 

2 Monitor 21" LED FullHD, risoluzione 1920x1080, ris. 1200x2400dpi. 

1 Stampante laser A3/4 BN 1200x1200dpi memoria 1Gb connettività Ehternet-USB. 

1 Notebook : processore Intel Core i5, 2,2GHz, 64 bit, Ram 4GB, HDD 500GB, Audio 

integrata con microfono, Webcam integrata Grafica Nvidia Ge Force GT 920 

1024Mb, sistema operativo e software Windows 7/8,1 professional, unità ottiche 

24xread 24xwrite, USB 2.0 2 + 1 3.0. 



1 Lavagna LIM PROMETHEAN ActivBoard 578 Pro Fixed System con Proiettore PRM-

30a(LCD) -  funzionalità penna e tatto a due utenti, versione da 78”, con 

altoparlanti e amplificatore compatti e integrati e software ActivInspire 

Professional Edition, Promethean ActivOffice e Promethean Applications. Il sistema 

fisso include un kit di montaggio a parete fisso e un proiettore con focale corta 

Tipo PRM-30a(LCD). Compreso di scatola per cavi a muro e ripiano sistema 

ActivBoard. 

 


