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MPS5-2S   
 

REGOLATORE DI PROCESSO 

A  

2 CANALI  

 

 

Il modello MPS5-2S è dotato di due ingressi 
configurabili.  
Gli ingressi possono essere configurati per sonde di 
temperatura, umidità, oppure per qualsiasi sensore 
con uscita 4÷20 mA o 0 ÷ 10 V. 
L’apparecchio è idoneo a pilotare due loop di 
regolazione indipendenti, ognuno con la 
parametrizzazione ottimale, calcolabile con 
Autotuning. 
Un’applicazione tipica si riscontra nel riscaldamento o 
condizionamento di ambiente nella quale una sonda 
di temperatura è posta nell’ambiente e l’altra nella 
canalizzazione, in prossimità del diffusore d’aria, con 
funzione di "anticipare" ed evitare brusche oscillazioni 
di temperatura nell’ambiente, simulando una azione 
"derivativa" sull’errore di temperatura. 
Un’altra applicazione è relativa alla regolazione di 
temperatura e umidità in alcune macchine industriali 
per l’essiccazione, laddove l’essiccazione viene 
effettuata attraverso un assorbimento controllato di 
umidità. 
Con una particolare opzione, può controllare i valori 
sia del tasso di umidità relativa che assoluta. 
Per quanto riguarda la visualizzazione dei valori di set e process delle due sonde 
sono previsti, tramite parametro di configurazione, due modi di funzionamento: 
 
1) visualizzazione alternata ogni 5 secondi dei due ingressi con indicazione delle 

letture della variabile in ingresso e del set - point impostato; l’accensione del 
led CH1 o CH2 indica quale dei due canali è visualizzato. 

2) visualizzazione continua dei valori istantanei dei due ingressi; tramite 
pressione del pulsante CH (channel) interessato si visualizza il valore del set - 
point desiderato. 

 
È possibile impostare o modificare il set point premendo i pulsanti CH1 o CH2 ed 
agendo sui pulsanti freccia; il led acceso CH1 o CH2 individua ed indica quale 
ingresso è interessato nella modifica del set. Il valore raggiunto viene 
memorizzato premendo nuovamente lo stesso pulsante CH già attivato. Il menù 
dei parametri di regolazione del canale (CH) interessato, è accessibile con una 
pressione prolungata del pulsante CH. 


