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eNod4-B, Pesatura su nastro e dosaggio
continuo con regolazione di portata

Applicazioni
eNod4



48
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eNod4-B, Pesatura su nastro e dosaggio continuo
Gestione della pesatura su nastro di trasporto

► Pesatura di una sezione di nastro (nastri trasportatori di 
lunghezza elevata)

► Pesatura del nastro completo (nastri di trasporto compatti)

Applicazioni
eNod4



49

eNod4 weighing controllers
For automated processes

eNod4-B, Pesatura su nastro e dosaggio continuo
Totalizzazione quantità di prodotto trasportato

► Configurazione parametri

• Calibrazione fisica o teorica dell’impianto

• Velocità del nastro fissa o misurata (encoder - impulsi)

• Calcolo e allineamento della portata tramite correzione del 
peso totalizzato e successivamente verificato

• Unità di misura configurabile: g/s, g/h, kg/s, kg/h, t/h

• Coefficiente di correzione dell’inclinazione del nastro

► Funzionalità

• Calcolo di portata e totalizzazione continua del peso, con la memorizzazione di n° 3 livelli di 
totalizzazione indipendenti.

• Controllo e gestione del valore di “zero dinamico” del nastro

• Calcolo della velocità del nastro

• Integrazione del peso per unità di lunghezza

• Uscita ad impulsi per totalizzatore esterno

• Analog output configurabile

• Controllo del ciclo di carico con gestione target e correzione del materiale in volo / coda

Applicazioni
eNod4

► Principali allarmi e controlli

• Portata Min / Max, Velocità nastro Min/Max, Peso del materiale su nastro Min/Max, Segnalazione di 
avviamento nastro
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eNod4-B, Pesatura su nastro e dosaggio continuo
Totalizzazione su nastro di pesatura

Calcolo del totale e della portata

Peso 
filtrato

Integrazione del peso

• Metodo Simpson: Approssimazione
dell’integrale polinomiale quadratica

• Periodo di integrazione 250ms (100 
campioni) 

Portata
media

Filtro portata

Media (2-128)

• Totale = Portata x  tempo integrazione (250ms)

• Totale corrente

• Somma totale

• Totale generale

Calcolo del totale

Peso 
Totalizzato

• Portata = (integrale peso/ lunghezza) 
* velocità nastro

• Angolo di correzione

• Coefficiente di correzione di portata

Calcolo della portata

Velocità
nastro

Portata
istantanea

Velocità
media

Memoria Non-volatile: salvataggio
dopo ogni periodo di integrazione

FRAM*

*Ferroelectric RAM: 

• Cycles nb 1014 / flash 105

• Retention 150 years / flash 20 years

Applicazioni
eNod4
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eNod4-B, Pesatura su nastro e dosaggio continuo
Controllo continuo di portata su nastro di trasporto

Applicazioni
eNod4
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eNod4-B, Pesatura su nastro e dosaggio continuo
Controllo continuo di portata su nastro di trasporto

► Configurazione

• Gestione dei target di portata e peso totale

• Impostazioni dell’uscita di controllo (Analog output): 
Calibrazione della portata, possibilità di controllo
remoto tramite valore esterno

• Regolazione dei parametri del controller PID :                 
Manuale o automatica

► Funzionalità

• Regolazione di portata tramite controller PID incorporato
con azione sulla velocità del nastro o sull’alimentazione
del materale.

• Gestione dei limiti per l’uscita di controllo

• Controllo del ciclo di carico con gestione target e 
correzione del materiale in volo

Applicazioni
eNod4
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eNod4-B, Pesatura su nastro e dosaggio continuo
Impostazioni del controller PID con eNod4 & eNodView

PID controller – Proportional – Integral - Derivative

Portata
Target

Portata
Istantanea

- Kp +

1/Ti

Td

errore % Control 
output

► Manuale

• eNodView permette di impostare i
parametri PID (Kp, Ti , Td) tramite
visualizzazione grafica della
risposta al gradino.

► Automatico

• Auto-regolazione dei parametri PID 
parameters usando il modello Broïda.

• Scelta di 2 modalità di funzionamento
per PID: Veloce/ Stabile.

Applicazioni
eNod4

Regolazione automatica dei parametri PID
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eNod4-B, Pesatura su nastro e dosaggio continuo
Funzioni eNodTouch con eNod4-B

► Schermata principale eNodTouch-MS o ML

Selezione canale di pesatura

Dati regolazione
Uscita di controllo

Target portata
∆ Peso / Target 

Stato del ciclo di 
dosaggio

Totalizzatore dati
Totale / ciclo
Totale Peso in real time

Velocità nastro

Valori di Portata o totale in real time

Tasti di controllo

Stato Allarmi

Applicazioni
eNod4
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eNod4-B Pesatura su nastro e dosaggio continuo
Caso applicativo

► Miscelazione continua di 3 prodotti con regolazione di portata

• Il PLC gestisce le formule della miscelazione

• Con i parametri trasmessi dal PLC, n° 3 Controllers eNod4 si fanno carico del 
controllo dei nastri, della totalizzazione e regolazione di portata mantenendo
costanti le percentuali di ogni prodotto impostate nella ricetta.

Applicazioni
eNod4
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