
Migliorate la competitività delle vostre 
macchine

Sistema automatico di rilevamento perdite
Serie ALDS 

Mig



2

Principali caratteristiche

�   Una soluzione per localizzare e misurare le perdite statiche

La serie ALDS integra un fl ussostato e un'elettrovalvola a 3 vie. Il sistema misura automaticamente la portata, in entrambe le corse 
dell'attuatore (estensione e rientro), analizzando i dati raccolti è possibile determinare dove si trovano le perdite.

�   Facile integrazione nella macchina facilmente i ntegrabile 
con il PLC macchina mediante la creazione di un programma 
di test "Ciclo passo-passo controllo perdite". Non è necessario 
nessun sistema di supervisione esterno.

�   Flussostato PFMB7

La serie PFMB7 rileva le perdite con elevata precisione e 
rapidi tempi di risposta.

�   Rapporto dettagliato

Al personale di manutenzione è fornito il:
- Valore della perdita in Nl/min
-  Esatta posizione - valvola, tubo o 

attuatore.

�   Controlla le perdite della macchina 
tutte le volte che è necessario – Le 
localizza e le misura

�   Riduce i vostri costi di 
manutenzione – Rapido rilevamento

�   Integrabile facilmente nel software 
della macchina – Non è richiesto un 
sistema di supervisione esterno.

Sistema automatico di 

rilevamento perdite

Serie ALDS 

Con display bicolore

Ampio campo 
di portata fi no 
a 200 l/min
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PLC

Ciclo di produzione
Ciclo passo-passo 
controllo perdite

Segnale di ingresso 
Segnale di uscita proporzionale 
al valore della perdita

Trattamento 

aria

Alimentazione 

dell'aria
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Sistema automatico di rilevamento perdite

Serie ALDS 

Principio di funzionamento

A scopo di semplifi cazione, l'esempio seguente mostra un impianto con una valvola e un cilindro. 

ALDS è attivato nella posizione iniziale e registra il valore del portata (A).

L'elettrovalvola viene eccitata azionando il cilindro. Quando lo stelo è completamente 
esteso, il valore di portata viene nuovamente registrato. (B). Esistono tre possibili scenari:
- Se B>A c'è una perdita nella linea della corsa di estensione (T1)

- Se B<A c'è una perdita nella linea della corsa di rientro (T2)

- Se B=A, non ci sono perdite in nessuna di queste linee.

Questa operazione verrà ripetuta per tutti i cilindri presenti nell'impianto.

Perdite nella linea di alimentazione: A - ∑ perdite nella linea a riposo.

RISULTATI TEST RILEVAMENTO PERDITE (esempio)

- Perdite nella linea di alimentazione: 45 l/min.
- Perdite nel tubo T1 (valvola 1, cilindro 1): 20 l/min.
- Perdite nel tubo T2 (valvola 1, cilindro 1): 30 l/min.

Perdite nella linea 
della corsa di 
estensione

Perdite nella linea 
della corsa di rientro

Perdite nella linea 
di alimentazione

Elettrovalvola

PLC

T1 T2

1–

2–

3 –

Expertise — Passion — Automation

Leak test results

SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

- Leak on supply line: 45 l/min.

- Leak on the tube T1 (valve 1, cylinder 1): 20 l/min.

- Leak on tube T2 (valve 1, cylinder 1): 30 l/min.
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FAQ

Informazioni tecniche

Codici di ordinazione

� Attacco

Simbolo Attacco

5 1/2”

7 3/4”

� Uscita

Simbolo Attacco

512
5

PNP + Uscita analogica (da 4 a 20 mA)

513 PNP + Uscita analogica (da 1 a 5 V)

503
7

PNP + Uscita analogica (da 4 a 20 mA)

504 PNP + Uscita analogica (da 1 a 5 V)

VV3P X V
� �

Caratteristiche tecniche

VV3P5-X512V VV3P5-X513V VV3P7-X503V VV3P7-X504V

Fluido Aria

Elettrovalvola a 3 vie VP544-5L0S1-A VP744-5L0S1-A

Flussostato digitale PFMB7201-C8L-F PFMB7201-C8L-E PFMB7201-C8L-F PFMB7201-C8L-E

Campo della pressione d'esercizio 0.2 a 0.7 MPa

Campo di misurazione della portata 2 a 200 l/min

Tensione d'alimentazione 24 VDC ±10 %

Assorbimento <55 mA

Portata (Valvola)

C [dm3 (s·bar)] 8.8 15.0

b 0.13 0.17

Cv 2.0 3.4

Q [l/min] (ANR) 2) 2029 3534

Temperatura ambiente e del fl uido 0 a 50 °C

Assorbimento (Valvola) 1.5 W

Uscita dal fl ussostato
PNP e analogica da

4 a 20 mA
PNP e analogica da

1 a 5 V
PNP e analogica da

4 a 20 mA
PNP e analogica da

1 a 5 V

1) Per ulteriori caratteristiche e dettagli fare riferimento al catalogo della valvola e del flussostato disponibile sul sito www.smc.eu
2) Calcolati secondo la norma ISO 6358, in condizioni standard con una pressione in ingresso di 0.6 MPa e caduta di pressione di 0.1 MPa.
3) Per le precauzioni di utilizzo specifiche del prodotto, fare riferimento al manuale operativo.

Simbolo

1 (IN)
2 (OUT)
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Sistema automatico di rilevamento perdite

Serie ALDS 

VV3P5-�

FAQ

Dimensioni

Corrispondenza pin connettore

N. pin Corrispondenza pin

1 DC (+)

Flussostato
2 OUT (1)

3 OUT (2)

4 DC (-)

5 SOL. (+)
Valvola

6 SOL. (-)

7
Non utilizzato

8

Connettore M12

4 x Ø 8.5

210.0

195.0

70.1

45.0 Display

G1/2
1(IN)

G1/2
2 (OUT)

7.5

7.
5

M
ax

. 1
.0

24
.0

20
.0

20
.0

70
.0

85
.0

40
.0

12
1.

8

13
8.

7
54.5

Max. 1.0
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VV3P7-�

Corrispondenza pin connettore

N. pin Corrispondenza pin

1 DC (+)

Flussostato
2 OUT (1)

3 OUT (2)

4 DC (-)

5 SOL. (+)
Valvola

6 SOL. (-)

7
Non utilizzato

8

Connettore M12

4 x Ø 8.5

210.0

195.0

78.5

45.0 Display

G3/4
1(IN)

G3/4
2 (OUT)

7.5

7.
5

M
ax

. 1
.0

24
.0

21
.0

21
.0

70
.0

85
.0

45
.0

12
6.

8

14
3.

7

54.5

Max. 1.0
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Sistema automatico di rilevamento perdite

Serie ALDS 

Prodotti 
correlati 
Energy 
Saving

Stand-by valve

Serie VEX-X115

Ottimizza i consumi d'aria 
compressa durante le 
pause.

Flussostati digitali

Serie PF3A & PFMC

Monitorano i consumi di 
linee/macchine.

Amplifi catore aria

Serie ZH-X185

Moltiplica la portata.

Valvole economizzatrici

Serie AS-R/AS-Q

Riducono la pressione di 
alimentazione del cilindro 
durante la corsa di rientro.

Booster di pressione

Serie VBA

Incrementa la pressione 
solo dove è necessario.

Unità per il vuoto

Serie ZK2

Genera il vuoto e lo 
mantiene con un minimo 
consumo d'aria.

Energy saving software ed altri strumenti di progettazione

SMC mette a vostra disposizione l'Energy saving software, scaricabile liberamente. Vi consentirà di aumentare l'effi cienza del 
vostro impianto attraverso diversi calcoli.
Oltre a questo, sono disponibili alcuni strumenti online che mostreranno quanti soldi potrete risparmiare iniziando ad utilizzare le 
soluzioni SMC per il risparmio energetico. Semplice da utilizzare, basato su domande e, soprattutto, con risultati chiari: 

Valutazione dello stabilimento

Rispondendo ad una semplice serie di domande, potrete 
conoscere il risparmio potenziale del vostro stabilimento.

Valutazione della macchina

Ciò vi fornirà, per le diverse aree (elettrovalvole, soffi  
d'aria, attuatori, ecc), la stima del risparmio con il 
calcolo del ROI.

Strumento di calcolo del risparmio

Verifi cate i risparmi che potete ottenere con:
- Valvola di processo a basso assorbimento 
 Serie VXE
- Pistola di soffi aggio Serie VMG
- Valvole economizzatrici Serie ASR, ASQ

FAQ

Altre informazioni



SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, GIAPPONE
Telefono: 03-5207-8249
Fax: (44) 03-5298-5362

Le caratteristiche possono essere soggette a modifi che senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  offi ce@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi   smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  offi ce@smc.si
Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk
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