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Questo libro costituisce il secondo volume di una collana dedicata alla automazione di impianti tecnologici residenziali e
industriali quali i sistemi idrici di sollevamento e pressurizzazione, le centrali termiche e frigorifere, gli impianti solari, i
sistemi di autoproduzione, cogenerazione, e distribuzione dell'energia elettrica, gli impianti enologici e quelli per la
refrigerazione industriale. Questi libri costituiscono una reale novità nella bibliografia già esistente sui PLC essendo gli
unici nel loro genere, a trattare in maniera esaustiva ed integrata l'automazione non già di prototipi didattici ma bensì
quella di sistema reali. Nel caso di questo librò si procederà allo sviluppo di un sistema di automazione per un gruppo di
pressurizzazione, equipaggiato con quattro elettropompe centrifughe, basato su hardware PLC + HMI e predisposto per
la supervisione Scada. Il libro si articola in quattro sezioni. La prima sezione introduce al dominio applicativo. Il
componente principale, la elettropompa centrifuga, viene analizzato separatamente nei due componenti pompa e motore
elettrico, fornendo le nozioni di idraulica ed elettrotecnica necessarie per comprendere a fondo le strategie di controllo
utilizzate dal software del PLC per gestire, in maniera ottimale, l'insieme unico costituito dal gruppo di pressurizzazione.
Viene pure descritta brevemente la composizione del quadro di manovra ed i dispositivi di sezionamento, protezione e
comando tipici di una partenza motore. Vengono infine illustrati gli schemi unifilari di potenza a 380 Vca nonché i circuiti
ausiliari a 24 Vca. La seconda sezione è dedicata alla descrizione dell'architettura piramidale del sistema di controllo e
dei suoi componenti hardware: i sensori e gli attuatori dell'impianto, il controllore logico PLC, il pannello operatore HMI ed
il sistema di supervisione SCADA. Vengono analizzati i sensori di livello, pressione, potenza assorbita utilizzati e
vengono illustrate le modalità di interfacciamento con i canali 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. La terza sezione, la più corposa, è dedicata allo sviluppo dei componenti
software del sistema secondo i principi della programmazione modulare indicati dallo standard IEC 61131-3. L'approccio
seguito è quello di illustrare le logiche PLC dei singoli blocchi funzionali e delle subroutine utilizzati facendole
immediatamente seguire dalla programmazione delle pagine grafiche HMI corrispondenti, necessarie per la
visualizzazione e impostazione dei campi numerici, di testo e di comando. Vengono in dettaglio sviluppate: a) la
subroutine RTC; b) la subroutine Login; c) la subroutine Init; d) la subroutine ScadaCmd; e) le subroutine VirtualDI,
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VirtualAI e VirtualDO; f) il blocco funzionale ElectricMotor; g) il blocco funzionale Mot6Seq; h) il blocco funzionale
Conv4_20mA; i) il blocco funzionale AnalogSts; j) la subroutine LevelMeter; k) la subroutine PressureMeter; l) la
subroutine CurrentMeters; m) il blocco funzionale Linear; n) la subroutine Alarms; o) la subroutine BstPumps; p) la
subroutine qProdTot; q) la subroutine PowertTot; r) la subroutine NPSH; s) la subroutine Eta. La quarta sezione descrive
le logiche di simulazione necessarie per creare una applicazione Demo, da utilizzarsi in occasione di fiere o di incontri
commerciali con possibili clienti. In conclusione il libro si rivolge ad un lettore, già in possesso di fondamenti elementari
della programmazione dei PLC, che desideri realizzare, in breve tempo, un sistema di automazione completo e
caratterizzato da una elevata robustezza ed affidabilità del codice sorgente utilizzato.
This oversized lift-the-flap board book of a child's first 101 words has big, clearly labeled photos of objects in a baby and
toddler's world with an interactive puzzle activity on each spread. Identifying words and their meanings is an important
foundational step in language development for babies and toddlers, and Highlights brings Fun with a Purpose® into this
essential learning. Babies will love looking at and naming the photos in this sturdy book, while toddlers and parents will
enjoy the lift-the-flap questions and answers that help them find the cute red bird hidden on each spread.
Questo quaderno è il secondo 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. Nel settore informatico i programmatori sono abituati da tempo ad adottare, il più
possibile, i "Design Patterns," soluzioni efficienti e ultra-collaudate per problematiche di sviluppo ricorrenti. L'utilizzo di tali
pratiche, che a tutti gli effetti possono essere considerate delle "best-practice" permette di ridurre di molto sia i tempi di
sviluppo che quelli di test. In questo contesto, per una più agevole comprensione da parte del lettore italiano, si è
preferito sostituire il termine "design pattern" con l'espressione "ricetta di automazione," pur rimanendo identiche le
finalità di fondo: correttezza, efficienza e funzionetà. Nel primo quaderno è stata trattata la automazione dei motori
elettrici; in questo secondo quaderno viene mostrato come implementare la misura e la regolazione di grandezze fisiche
acquisite con sensori di corrente 4-20 mA. In dettaglio la prima sezione, dedicata al dominio applicativo, analizza le varie
tipologie di sensori utilizzati per l'acquisizione delle grandezze fisiche più diffuse quali pressione, livello, portata, corrente
elettrica mostrando altresì gli schemi elettrici necessari per interfacciare tali sensori al PLC. Nella seconda sezione si
entra nel vivo della programmazione PLC-HMI. Vengono mostrate la struttura modulare del programma applicativo,
secondo lo standard IEC 61131-3, la mappatura interna nella memoria del PLC dei vari tipi di variabili utilizzate e si
passa poi alla programmazione con l'analisi dei blocchi funzione, Conv4_20mA, per la conversione da segnale analogico
4-20 mA a grandezza ingegneristica e AnalogSts, per il monitoraggio dello stato del segnale analogico in base al setPage 2/19
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point, all'isteresi, alle soglie operative e agli allarmi di primo e secondo livello impostati. Per entrambi i blocchi vengono
dettagliatamente sviluppate le schermate di visualizzazione, di monitoraggio locale e di impostazione dei parametri di
regolazione. La terza sezione mostra l'utilizzo pratico delle nozioni teoriche precedenti applicandole allo sviluppo di un
sistema completo di automazione per un gruppo di pressurizzazione idrico equipaggiato con quattro elettropompe.
Vengono a tal fine analizzate dettagliatamente le subroutine Init, ScadaCmd, VirtualDI, VirtualAI, PressureMeter,
BstPumps, VirtualDO, Alarms e qProdTot nonché i blocchi funzione ElectricMotor, Mot6Seq e Linear. Per la parte grafica
vengono illustrati i controlli grafici che compongono le schermate MENU di navigazione iniziale, SYSTEM per la
visualizzazione sinottica del gruppo, STATUS per il monitoraggio e OPERAT per il comando locale delle pompe, HOURS
per le ore di lavoro e gli avviamenti, CONFIG per i setpoint e DEBUG per il test funzionale globale del sistema. Il quarto
capitolo conclude il tutto con una breve presentazione degli altri cinque quaderni che compongono la collana. Tutte le
logiche pubblicate nel quaderno 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 contiene una raccolta completa e dettagliata di ricette di automazione, composte da blocchi funzionali, subruotine
e pagine grafiche, espressamente studiate per sistemi di controllo e monitoraggio, basati su hardware PLC - HMI,
funzionalmente predisposti alla supervisione SCADA. Le logiche, ampiamente collaudate su impianti reali, sono state
codificate il linguaggio Ladder 61131-3 per facilitarne la trasportabilità e l'universalità indipendentemente dal modello di
PLC utilizzato. Ogni logica è immediatamente corredata, quando necessario, da una o più pagine grafiche HMI per la
visualizzazione e impostazione dei campi numerici, di testo e di comando.Il libro si compone di quattro sezioni.La prima
contiene ricette appositamente studiate per la gestione di macchinari e sensori. Essa comprende: ElectricMotor, per la
gestione completa di comandi, stati, allarmi, ore di funzionamento e numero di avvii di motori elettrici; Conv4_20mA per
la conversione da segnale analogico a grandezza ingegneristica per trasmettitori 4-20 mA; AnalogSts per il monitoraggio
degli stati di HighOperating, LowOperating, HighAlarm, LowAlarm, HiReas e LowReas di grandezze analogiche in base
al set-point, all'isteresi, alle soglie operative e di allarme impostate; VirtualDI, VirtualAI e VirtualDO per il
disaccoppiamento degli ingressi e delle uscite reali dalle logiche applicative interne, disaccoppiamento prezioso sia in
funzione manutentiva che durante il "commissioning" dell'impianto; Mot2Seq per l'azionamento alternato di due
macchinari gemellati; Mot6Seq per l'avviamento/arresto di macchinari (fino a 6 unità) installati per funzionare in parallelo;
Linear per l'interpolazione lineare, in tempo reale, all'interno di 8 intervalli di ascisse predefiniti. Di questa ultima ricetta
viene mostrata l'applicazione di monitoraggio dell'effettivo punto di funzionamento di una pompa in base alle
caratteristiche portata/prevalenza e portata/potenzaopportunamente definite in pagine grafiche di tabellazione. La
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seconda sezione contiene ricette di utilizzo meno specifico: Init per la impostazione di default di set-point, temporizzatori
e contatori; ScadaCmd per la centralizzazione dei registri di comando remoto impostati dallo SCADA; Alarms per la
centralizzazione degli allarmi; SecFlipFlop e Ctrl3P per implementare regolazioni con treni di impulso su attuatori a tre
punti; HighLimitTester per la verifica del rispetto di soglie di intervento e WatchDog per monitorare il tempo massimo di
realizzazione di una azione.La terza sezione contiene ricette che sfruttano le capacità dell'orologio datario interno del
PLC: RTC costruisce comode variabili globali, flag e registri, sia a livello di data che di orario; TimeValidator verifica la
correttezza dei campi ore e minuti; Load1Enable e Load3Enable gestiscono l'abilitazione di una uscita in base a
rispettivamente una o tre fasce giornaliere; DayOfWeekEnabled gestisce l'abilitazione di un carico nei vari giorni della
settimana, Zone accorpa Load1Enable e DayOfWeekEnabled per gestire tabelle settimanali di irrigazione e Room
accorpa Load3Enable e DayOfWeekEnabled per gestire tabelle settimanali di occupazione. "Dulcis in fundo" la quarta
sezione affronta, con la ricetta Login, le problematiche legate alla autenticazione e autorizzazione dell'utente per mezzo
di opportuni campi ruolo / password e mostra come la navigazione delle varie pagine HMI possa essere autorizzata o
negata in base al ruolo di accesso autorizzato. Nel capitolo finale viene mostrato un esempio di composizione delle varie
ricette per l'automazione di una stazione di pompaggio di acque reflue. In conclusione il libro si rivolge ad un lettore, in
possesso solo di fondamenti elementari della programmazione dei PLC, che desideri tuttavia realizzare, in brevissimo
tempo, sistemi di automazione professionali caratterizzati da una elevata robustezza ed affidabilità del codice sorgente
utilizzato.
Questo libro costituisce il secondo volume di una collana dedicata alla automazione di impianti tecnologici residenziali e
industriali quali i sistemi idrici di sollevamento e pressurizzazione, le centrali termiche e frigorifere, gli impianti solari, i
sistemi di autoproduzione, cogenerazione, e distribuzione dell'energia elettrica, gli impianti enologici e quelli per la
refrigerazione industriale.Questi libri costituiscono una reale novità nella bibliografia già esistente sui PLC essendo gli
unici nel loro genere, a trattare in maniera esaustiva ed integrata l'automazione non già di prototipi didattici ma bensì
quella di sistema reali. Nel caso di questo librò si procederà allo sviluppo di un sistema di automazione per un gruppo di
pressurizzazione, equipaggiato con quattro elettropompe centrifughe, basato su hardware PLC + HMI e predisposto per
la supervisione Scada. Il libro si articola in quattro sezioni.La prima sezione introduce al dominio applicativo. Il
componente principale, la elettropompa centrifuga, viene analizzato separatamente nei due componenti pompa e motore
elettrico, fornendo le nozioni di idraulica ed elettrotecnica necessarie per comprendere a fondo le strategie di controllo
utilizzate dal software del PLC per gestire, in maniera ottimale, l'insieme unico costituito dal gruppo di pressurizzazione.
Viene pure descritta brevemente la composizione del quadro di manovra ed i dispositivi di sezionamento, protezione e
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comando tipici di una partenza motore. Vengono infine illustrati gli schemi unifilari di potenza a 380 Vca nonché i circuiti
ausiliari a 24 Vca.La seconda sezione è dedicata alla descrizione dell'architettura piramidale del sistema di controllo e
dei suoi componenti hardware: i sensori e gli attuatori dell'impianto, il controllore logico PLC, il pannello operatore HMI ed
il sistema di supervisione SCADA. Vengono analizzati i sensori di livello, pressione, potenza assorbita utilizzati e
vengono illustrate le modalità di interfacciamento con i canali 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.La terza sezione, la più corposa, è dedicata allo sviluppo dei componenti
software del sistema secondo i principi della programmazione modulare indicati dallo standard IEC 61131-3. L'approccio
seguito è quello di illustrare le logiche PLC dei singoli blocchi funzionali e delle subroutine utilizzati facendole
immediatamente seguire dalla programmazione delle pagine grafiche HMI corrispondenti, necessarie per la
visualizzazione e impostazione dei campi numerici, di testo e di comando.Vengono in dettaglio sviluppate:a) la
subroutine RTC;b) la subroutine Login;c) la subroutine Init;d) la subroutine ScadaCmd;e) le subroutine VirtualDI, VirtualAI
e VirtualDO; f) il blocco funzionale ElectricMotor;g) il blocco funzionale Mot6Seq;h) il blocco funzionale Conv4_20mA; i) il
blocco funzionale AnalogSts; j) la subroutine LevelMeter;k) la subroutine PressureMeter;l) la subroutine
CurrentMeters;m) il blocco funzionale Linear;n) la subroutine Alarms;o) la subroutine BstPumps;p) la subroutine
qProdTot;q) la subroutine PowertTot; r) la subroutine NPSH;s) la subroutine Eta.La quarta sezione descrive le logiche di
simulazione necessarie per creare una applicazione Demo, da utilizzarsi in occasione di fiere o di incontri commerciali
con possibili clienti.In conclusione il libro si rivolge ad un lettore, già in possesso di fondamenti elementari della
programmazione dei PLC, che desideri realizzare, in breve tempo, un sistema di automazione completo e caratterizzato
da una elevata robustezza ed affidabilità del codice sorgente utilizzato.
Memory Mass Storage describes the fundamental storage technologies, like Semiconductor, Magnetic, Optical and
Uncommon, detailing the main technical characteristics of the storage devices. It deals not only with semiconductor and
hard disk memory, but also with different ways to manufacture and assembly them, and with their application to meet
market requirements. It also provides an introduction to the epistemological issues arising in defining the process of
remembering, as well as an overview on human memory, and an interesting excursus about biological memories and
their organization, to better understand how the best memory we have, our brain, is able to imagine and design memory.
The PLC is the device at the heart of most automated control systems and instrumentation in industry. The bestselling
first edition of this book was the first user guide and tutorial to the standard IEC 1131-3; this revised edition includes all
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IEC proposed amendments and corrections, as agreed by the IEC working group. It accurately describes the languages
and concepts, and interprets the standard for practical implementation and applications.
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 quaderno è il primo di una collezione di ricette di automazione rivolte a studenti, periti tecnici ed ingegneri, in
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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 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
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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 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
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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.
Questo quaderno costituisce il primo 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.Nei capitoli di questo quaderno mostreremo approfonditamente nel
dettaglio una ricetta di automazione che potrà essere riutilizzata in qualsiasi progetto di automazione PLC-HMI che
utilizzi "motori elettrici". La ricetta è stata ottimizzata anche per il funzionamento con sistemi di supervisione
Scada.Questo quaderno illustra la ricetta di automazione per l'automazione di motori elettrici alimentati in corrente
alternata trifase.In dettaglio il primo capitolo dedicato al dominio applicativo illustra la struttura fisica di un motore elettrico
e le tipologie principali di avviamento: diretto a piena tensione e con tensione ridotta, ottenuta con commutazione stella triangolo.Successivamente il capitolo secondo analizza i componenti del quadro di manovra che compongono il blocco
partenza motore: sezionamento, protezione contro cortocircuito, protezione contro le correnti di sovraccarico e comando.
Si passa quindi a illustrare gli schemi unifilari potenza e quelli dei circuiti ausiliari che utilizzano tali componenti.Il terzo
capitolo analizza il livello di campo: sensori e attuatori ed i relativi schemi di interfacciamento del quadro di
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automazione.Il quarto capitolo tratta lo sviluppo del software combinato sia per il PLC che per l'HMI. Vengono illustrate le
logiche dei due blocchi funzionali (UDFB), ElectricMotor e Mot2Seq, per la gestione rispettivamente dei motori elettrici e
dei sequenziatori gemellari nonché le schermate HMI di monitoraggio e comando locale.Il quinto capitolo conclude il
quaderno rimandando al secondo volume dedicato all'automazione dei trasmettitori 4-20 mA.
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
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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.
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;
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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.
This book teaches and demonstrates the basics of the Siemens S7-1200 family of programmable logic controllers. Information is provided to
help the reader get and operate an inexpensive CPU 1212C programmable logic controller, associated hardware, and STEP 7 Basic
software. Examples with circuit diagrams are provided to demonstrate CPU 1212C ladder logic program capabilities. Information is also
provided to relate the CPU 1212C to other programmable logic controllers. The person completing the examples will be able to write useful
ladder logic programs for the entire S7-1200 family of programmable logic controllers.
After her nightmarish recovery from a serious car accident, Faye gets horrible news from her doctor, and it hits her hard like a rock: she can’t
bear children. In extreme shock, she breaks off her engagement, leaves her job and confines herself in her family home. One day, she meets
her brother’s best friend , and her soul makes a first step to healing.
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 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
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funzioni del software TIA Portal.
"From Monitor to The Late Show, British television programs featuring the visual arts are profiled here. The various types or genres of arts
programs are identified, including review programs, strand series, drama-documentaries, and artists profiles, and a chronological account of
their evolution from 1936 to the 1990s is provided. Major series such as Civilization, Ways of Seeing, Shock of the New, State of the Art, and
Relative Values are examined in detail."
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.
The goal of Frontiers in Bioprocessing is twofold. First, it provides an in-depth discussion of recent developments in bioprocessing. Second, it
focuses on the critical assessment of the potential of newer processing and separation techniques, including the concepts of overall process
integration. This book intends to stimulate interactions among participants from various disciplinary backgrounds. It includes such topics as
fermentation research, process control and measurement technology, and separation and purification in downstream processing. Those who
will find this publication particularly of interest are bioengineers, biotechnologists, microbiologists, chemical engineers, as well as those
studying these fields.
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Extensively revised from a successful first edition, this book features a wealth of clear illustrations, numerous worked examples, and many
problem sets. It provides the quantitative perspective missing from more descriptive texts, without requiring an advanced background in
mathematics, and as such will be welcomed for use in courses such as biomechanics and orthopedics, rehabilitation and industrial
engineering, and occupational or sports medicine.
Questo quaderno costituisce il quinto 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; 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, il terzo quaderno si è occupato 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 mentre il quarto quaderno si è occupato in maniera esaustiva della gestione di strategie di gestione che si
basano sull'orologio datario interno del PLC. Questo quinto quaderno affronta la tematica di autenticazione e autorizzazione dell'utente;
tematica ineludibile in ogni progetto di applicazione informatica ma molto trascurata nei progetti di automazione con PLC. Da questo punto di
vista il carattere innovativo dei contenuti e l'unicità della trattazione saranno sicuramente apprezzati dal lettore.In dettaglio il primo capitolo di
questo quaderno, dedicato al dominio applicativo, illustra le problematiche legate alla autenticazione e autorizzazione dell'utente per mezzo
di opportuni campi password. Viene quindi mostrato come la navigazione delle pagine HMI possa essere autorizzata o negata in base al
ruolo di accesso dell'utente.Il secondo capitolo tratta lo sviluppo del software combinato sia per il PLC che per l'HMI. Vengono illustrate le
logiche della subroutine Login e le relative schermate di accesso tramite password e navigazione in base al ruolo autorizzato.Il terzo capitolo
mostra, infine, l'applicazione dei concetti sviluppati in un caso concreto di centrale di pompaggio acque reflue.
Questo quaderno è il quinto 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.
Nel settore informatico i programmatori sono abituati da tempo ad adottare, il più possibile, i "Design Patterns," soluzioni efficienti e ultracollaudate per problematiche di sviluppo ricorrenti. L'utilizzo di tali pratiche, che a tutti gli effetti possono essere considerate delle "bestpractice" permette di ridurre di molto sia i tempi di sviluppo che quelli di test. In questo contesto, per una più agevole comprensione da parte
del lettore italiano, si è preferito sostituire il termine "design pattern" con l'espressione "ricetta di automazione," pur rimanendo identiche le
finalità di fondo: correttezza, efficienza e funzionalità. Nel primo quaderno è stata trattata la automazione dei motori elettrici, nel secondo
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quella dei sensori 4-20 mA, nel terzo quaderno quella dei sequenziatori gemellare e parallelo e nel quarto quaderno le strategie di gestione
basate sull'orologio datario interno del PLC. Questo quinto quaderno affronta la tematica dell'autenticazione e autorizzazione dell'utente;
tematica ineludibile in ogni progetto informatico ma molto trascurata nei progetti di automazione con PLC. Da questo punto di vista il volume
si caratterizza per il carattere innovativo dei contenuti e l'unicità della trattazione nel panorama dell'editoria specializzata sui PLC. In dettaglio
il primo capitolo di questo quaderno, dedicato al dominio applicativo, illustra il doppio aspetto dell'autenticazione dell'utente per mezzo di un
opportuno campo password nella schermata iniziale e della sua autorizzazione a navigare nelle varie pagine HMI in base al ruolo di accesso
autorizzato. Viene mostrato in dettaglio come i pulsanti della schermata del menu iniziale di navigazione possano essere resi più o meno
visibili in base al ruolo autorizzato, limitando così la navigazione delle singole pagine HMI esclusivamente a quelle autorizzate dal ruolo
associato. In base alla nostra esperienza pluridecennale di progettisti e sviluppatori di tali impianti i ruoli che suggeriamo per l'accesso alle
funzioni combinate del sistema PLC + HMI sono quattro: 1) Viewer. E' il ruolo assegnato all'utente generico abilitato allo accesso a
schermate in sola lettura; 2) Operator. Questo è il ruolo assegnato al personale di conduzione e manutenzione dell'impianto. 3) Service.
Questo ruolo è riservato al personale tecnico del cliente finale. 4) Vendor. Questo ruolo è riservato al personale tecnico del fornitore del
sistema. Il secondo capitolo tratta lo sviluppo del software combinato sia per il PLC che per l'HMI. Vengono illustrate le logiche della
subroutine Login e le relative schermate di accesso tramite password e navigazione in base al ruolo autorizzato. Il terzo capitolo mostra,
infine, l'applicazione dei concetti sviluppati in un caso concreto di centrale di pompaggio acque reflue. Il quarto capitolo conclude il tutto con
una breve presentazione degli altri cinque quaderni che compongono la collana. Tutte le logiche pubblicate nel quaderno 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.
You know that you need oxygen to breathe, that neon can glow and chrome shines? But did you know that your cell phone contains arsenic,
your spectacles contain rhodium and that the tin pest is not a disease? And can you name just three researchers whom we have to thank for
all these results? Here, Professor Quadbeck-Seeger, a long-serving member of the board at BASF, goes in search of these and other
questions. Based on the periodic table, the key reference source for any natural scientist, he explains the criteria that define an element's
position in the table and are responsible for its particular characteristics. In a clear and concise manner, he describes for each element the
story behind its discovery, its physical and chemical properties as well as its role in our everyday lives. Enriched by a wealth of interesting
details, this beautifully designed book in full color represents not only varied reading, but also a treasure trove of surprising facts. Ideally
combined with the "Historical Periodic Table" poster, this book is aimed at younger audiences and is thus particularly suitable for schools,
lectures and other courses.
On a frigid December night, an eerie pattern emerges from two equally brutal murder scenes, where a killer’s calling card is a moon-faced
clock that seemingly ticked away the victims’ last moments. From his wheelchair, criminologist Lincoln Rhyme tracks the Watchmaker, a timeobsessed genius. With every passing second, the Watchmaker is moving with razor-sharp precision to his next act of perfectly orchestrated
violence—and Rhyme can’t afford to have his trusted partner, Amelia Sachs, distracted by a daunting homicide case of her own. Up against a
brilliant madman, Rhyme and Sachs are locked in a blood-chilling race with their deadliest enemy: time itself. . . .
Questo quaderno è il quarto 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.
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Nel settore informatico i programmatori sono abituati da tempo ad adottare, il più possibile, i "Design Patterns," soluzioni efficienti e ultracollaudate per problematiche di sviluppo ricorrenti. L'utilizzo di tali pratiche, che a tutti gli effetti possono essere considerate delle "bestpractice" permette di ridurre di molto sia i tempi di sviluppo che quelli di test. In questo contesto, per una più agevole comprensione da parte
del lettore italiano, si è preferito sostituire il termine "design pattern" con l'espressione "ricetta di automazione," pur rimanendo identiche le
finalità di fondo: correttezza, efficienza e funzionalità. Nel primo quaderno è stata trattata la automazione dei motori elettrici; nel secondo
quella dei sensori 4-20 mA, nel terzo quaderno quella dei sequenziatori gemellare e parallelo. Questo quarto quaderno si occupa in maniera
esaustiva di strategie di gestione che si basano sull'orologio datario interno del PLC. Questo ultimo permette, in primo luogo, di generare
agevolmente dei trigger temporali, al fine di schedulare attività di totalizzazione o rapportistica su base oraria, giornaliera, mensile e annuale.
Un secondo utilizzo, molto frequente nel caso di stipula di contratti di energia elettrica con tariffe multiorarie, è l'avviamento selettivo delle
utenze distinguendo tra i giorni feriali, il sabato e la domenica ovvero all'interno dello stesso giorno configurando fasce orarie differenziate di
avviamento. Una terza applicazione è la abilitazione oraria degli impianti di climatizzazione estiva / invernale secondo tabelle di occupazione
giornaliere / settimanali per edifici commerciali e residenziali. Questo stesso tipo di logica può essere esteso per arrestare le celle frigorifere
negli orari di più intenso carico di prodotto. Per ultimo l'orologio datario permette di programmare la frequenza di irrigazione delle varie
coltivazioni di una stessa azienda in base al giorno della settimana. L'utilizzo avanzato delle funzioni dell'orologio datario risulta quindi essere
in qualche modo "trasversale" alle varie tipologie di impianti tecnologici. In dettaglio il primo capitolo del quaderno è dedicato al dominio
applicativo ed illustra l'orologio datario e le tabelle di occupazione o di irrigazione. Nella seconda sezione si entra nel vivo della
programmazione PLC-HMI. Vengono mostrate la struttura modulare del programma applicativo, secondo lo standard IEC 61131-3, la
mappatura interna nella memoria del PLC dei vari tipi di variabili utilizzate e si passa poi alla programmazione con l'analisi delle logiche della
subroutine RTC (Real Time Clock) e quella dei blocchi funzione (UDFB), TimeValidator, Load1Enable, DayOfWeekEnabled, Zone,
Load3Enable, e Room e le relative schermate di visualizzazione, di monitoraggio locale e di impostazione dei parametri di configurazione. La
terza sezione mostra, infine, l'applicazione dei concetti sviluppati in due casi concreti: il controllo di un impianto di irrigazione e quello del
circuito secondario di un impianto di riscaldamento. Il quarto capitolo conclude il tutto con una breve presentazione degli altri cinque quaderni
che compongono la collana. Tutte le logiche pubblicate nel quaderno 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 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 terzo 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. Nel settore
informatico i programmatori sono abituati da tempo ad adottare, il più possibile, i "Design Patterns," soluzioni efficienti e ultra-collaudate per
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problematiche di sviluppo ricorrenti. L'utilizzo di tali pratiche, che a tutti gli effetti possono essere considerate delle "best-practice" permette di
ridurre di molto sia i tempi di sviluppo che quelli di test. In questo contesto, per una più agevole comprensione da parte del lettore italiano, si
è preferito sostituire il termine "design pattern" con l'espressione "ricetta di automazione," pur rimanendo identiche le finalità di fondo:
correttezza, efficienza e funzionalità. Nel primo quaderno è stata trattata la automazione dei motori elettrici; nel secondo quella dei sensori
4-20 mA; in questo terzo quaderno viene mostrato come implementare i sequenziatori gemellare e parallelo. Questo terzo quaderno sviluppa
quindi la tematica, assai ricorrente negli impianti, dei sequenziatori per l'avvio/arresto automatico di macchinari gemellari che operano uno di
riserva all'altro o di macchinari che operano in parallelo all'interno di gruppi o centrali tecnologiche. Questi sequenziatori completano la
catena di regolazione di una grandezza analogica, tipicamente livello o pressione, con azionamenti di tipo digitale (start/stop) attuati su
pompe, ventilatori e compressori. A questo scopo essi acquisiscono i comandi in uscita da blocchi funzione del tipo AnalogSts (descritti nel
volume 2) e inviano i propri comandi di avvio/arresto a blocchi del tipo ElectricMotor (descritti nel volume 1). In dettaglio la prima sezione,
dedicata al dominio applicativo, analizza le due tipologie di sequenziatore: a)gemellare per l'azionamento di due macchinari di cui uno
sempre in stand-by; b)parallelo per l'avviamento/arresto di un certo numero di macchinari, della stessa taglia, installati in parallelo. Nella
seconda sezione si entra nel vivo della programmazione PLC-HMI. Vengono mostrate la struttura modulare del programma applicativo,
secondo lo standard IEC 61131-3, la mappatura interna nella memoria del PLC dei vari tipi di variabili utilizzate e si passa poi alla
programmazione con l'analisi dei due blocchi funzione, TwinSeq, per i sequenziatori gemellari e ParallelSeq, per quelli paralleli. Per entrambi
i blocchi funzione vengono dettagliatamente sviluppate le schermate di visualizzazione, di monitoraggio locale e di impostazione dei
parametri di regolazione. La terza sezione mostra l'utilizzo pratico delle nozioni teoriche precedenti applicandole allo sviluppo di un sistema
completo di automazione per un centrale frigorifera equipaggiato con quattro unità di compressione ed una sezione di condensazione
composta da un condensatore evaporativo e due pompe acqua. Per l'implementazione dell'esempio vengono analizzate dettagliatamente le
subroutine Init, ScadaCmd, VirtualDI, VirtualAI, PressureMeter, Condenser, Comprs e VirtualDO nonché i blocchi funzione ElectricMotor,
Con4_20mA e AnalogSts. Per la parte grafica vengono illustrati i controlli grafici che compongono le schermate MENU di navigazione
iniziale, SYSTEM e SYSTEM2 per la visualizzazione sinottica, STATUS e STATUS2 per il monitoraggio, OPERAT e OPERAT2 per il
comando locale, HOURS per le ore di lavoro e gli avviamenti, CONFIG per i setpoint e DEBUG per il test funzionale globale del sistema. Il
quarto capitolo conclude il tutto con una breve presentazione degli altri cinque quaderni che compongono la collana. Tutte le logiche
pubblicate nel quaderno 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.

Hortense worries that her family is falling apart, but as she gets to know her Aunt Kate and makes a new friend, she
discovers that change isn't always bad.
Marco Armiero is Senior Researcher at the Italian National Research Council and Marie Curie Fellow at the Institute of
Environmental Sciences and Technologies, Universitat Aut(noma de Barcelona. He has published extensively on-Italian
environmental history and edited Views from the South: Environmental Stories from the Mediterranean World. -Do you love Halloween? Halloween is always on of the kids' favorite holidays. This year, why not celebrate the event
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early with this cute Halloween doodle book. It is a great activity book for children waiting in excited anticipation for the
special event. Kids can doodle and draw to their heart's content. There are 5 different drawing style pages throughout the
book, each with a header that says "Happy Halloween" and each with a different cute pumpkin adorning the bottom
corner. There is a large box for the child's drawing and some lines underneath so that the child can tell what the picture is
about.This book makes a great activity for your creative child to celebrate Halloween. It is a good size for drawing in at 8
1/2" x 11" - small enough that they could take it in their bag or backpack to school or in the car.Halloween only comes
once a year - and the years go by quickly. Let your child have more fun celebrating Halloween this year. Click the buy
button at the top to great this fantastic child's doodle book now.
This clear and lively introduction to probability theory concentrates on the results that are the most useful for applications,
including combinatorial probability and Markov chains. Concise and focused, it is designed for a one-semester
introductory course in probability for students who have some familiarity with basic calculus. Reflecting the author's
philosophy that the best way to learn probability is to see it in action, there are more than 350 problems and 200
examples. The examples contain all the old standards such as the birthday problem and Monty Hall, but also include a
number of applications not found in other books, from areas as broad ranging as genetics, sports, finance, and inventory
management.
This study offers the first comprehensive account of Emerson's philosophy since his philosophical rehabilitation began in
the late 1970s. It builds on the historical reconstruction proposed in the author's previous book, Emerson's Metaphysics,
and like that study draws on the entire Emerson corpus—the poetry and sermons included. The aim here is expository.
The overall though not exclusive emphasis is on identity, as the first term of Emerson's metaphysics of identity and
flowing or metamorphosis. This metaphysics, or general conception of the nature of reality, is what grounds his
epistemology and ethics, as well as his esthetic, religious, and political thought. Acknowledging its primacy enables a
general account like this to avoid the anti-realist overemphasis on epistemology and language that has often
characterized rehabilitation readings of his philosophy. After an initial chapter on Emerson's metaphysics, the subsequent
chapters devoted to the other branches of his thought also begin with their "necessary foundation" in identity, which is the
law of things and the law of mind alike. Perception of identity in metamorphosis is what characterizes the philosopher, the
poet, the scientist, the reformer, and the man of faith and virtue. Identity of mind and world is felt in what Emerson calls
the moral sentiment. Identity is Emerson's answer to the Sphinx-riddle of life experienced as a puzzling succession of
facts and events.
While in Scotland visiting relatives, thirteen-year-old twins hunting for ghosts in an old cemetery find big trouble when
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Peter is possessed by the spirit of a man who is determined to keep his twin sister from the man she loves.
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