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PLC Training Set 

EQUIPMENT OVERVIEW 

Industrial control integrated technology taking 
programming control as its core industrial 
control technology integration, at present in 
high, middle schools has rapidly developed into 
a new subject in high and middle schools at 
present.  

 

Its contents of rich theory and extensive 
practice can not only exercise students' 
practical hands-on ability but also cultivate 
students' innovative thoughts. It has become an 
important backbone course for automation, 
mechatronics and machinery majors.  

 

This system integrates the programming logic 
controller (S7-1200), configuration software 
and analog control experiment board. 
According to the teaching requirements, with 
reference to many domestic textbooks during 
the design period, 17 groups of typical 
experiment projects have been carefully 
selected.  

 

It supports the communication programming 
cable and provides the required 24V/1A power 
with a function of leakage protection and short-
circuit protection etc. It features of complete 
experimental project, flexible configuration, 
rich contents and so on.  

 

This system is applied in students' PLC learning 
and application training, students' pre-job 
training and staff's retraining in intermediate 
and advanced vocational schools and colleges. 
It not only can meet the requirements of PLC 
experiment teaching and corresponding 
curriculum design, and examination in various 
colleges and vocational schools but also can be 
as the training facility of engineering 
technicians. 

 

La tecnologia integrata di controllo industriale che 
assume il controllo della programmazione come 
principale integrazione della tecnologia di controllo 
industriale presente attualmente nelle scuole 
superiori e medie ha avuto un rapido sviluppo come 
nuova materia.  

 

Il suo contenuto di ricca teoria e la pratica estesa può 
non solo esercitare la capacità pratica degli studenti, 
ma anche di sviluppare un pensiero innovativo per gli 
stessi. È diventato un importante corso di base per 
l'automazione, la meccatronica e le major dei 
macchinari.  

 

Questo sistema integra il controller logico di 
programmazione (S7-1200), il software di 
configurazione e la scheda di esperimento di controllo 
analogico. Secondo le esigenze didattiche, con 
riferimento a molti libri di testo nazionali durante il 
periodo di progettazione, sono stati accuratamente 
selezionati 17 gruppi di progetti sperimentali tipici.  

 

Supporta il cavo di programmazione della 
comunicazione e fornisce l'alimentazione 24V/1A 
necessaria con una funzione di protezione dalle 
perdite e protezione a corto circuito, ecc. È dotato di 
progetto sperimentale completo, configurazione 
flessibile, contenuti ricchi e così via.  

 

Questo sistema si applica all'apprendimento e alla 
formazione del PLC degli studenti, alla formazione pre-
lavoro degli studenti e alla riqualificazione del 
personale nelle scuole e negli istituti professionali 
intermedi e avanzati. Non solo può soddisfare i 
requisiti dell'insegnamento dell'esperimento PLC e 
della progettazione del curriculum corrispondente, e 
l'esame in vari college e scuole professionali, ma può 
anche essere la struttura di formazione dei tecnici 
ingegneristici. 
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TRAINING CONTENTS 

1. Motor rotating and reversing control experiment  -controllo rotazione e inversione del motore 

2. Motor star delta starter control experiment  -controllo avviamento stella / triangolo del motore 

3. Traffic lights simulation control experiment  -simulazione impianto semaforico 

4. Seven segment digital tube display experiment  -simulazione display a 7 segmenti 

5. Robot handling control experiment -controllo movimento di un robot 

6. Automatic rolling machine control experiment  -controllo di una macchina rotante 

7. Automatic feed loading control experiment  -controllo automatico del carico di alimentazione 

8. Mail sorting control experiment  -controllo dello smistamento della posta 

9. Light sky tower control experiment  -controllo delle luci di un faro 

10. Processing center control experiment -controllo di un centro di lavoro 

 

EQUIPMENT FEATURE 
The experiment MODULE is colored cubic 
diagram with vivid image, close to the actual 
application of the industrial field. Students can 
quickly adapt to the field work through training 
o f this device.  
 
This system adopts the computer simulation of 
modern information technology to solve the 
alienation problem of principle, experiment, 
practice, and actual application in the past 
professional training through operation, 
simulation and emulation.  
 
Modular structure PLC mainframe, switch 
volume input and other simulation experiment 
module are all MODULEes which can be freely 
combined according to experiment projects 
and network requirements. And components 
can be added if later experiments are needed to 
increased, never to be outdated.  
 
The system is configured with the commonly 
used configuration software with its detailed 
application instruction.  
 
This device adopts the safety detection cables 
and connectors customized by opening molds 
in our company which even exceeds American 
military MIL standard and international IEC 
standard. Hands touches it with no electric 
shock. 
 

Il simulatore usato per l'applicazione effettiva nel campo 
industriale. Gli studenti possono adattarsi rapidamente 
al lavoro sul campo attraverso la formazione di questo 
dispositivo.  
 
 
Questo sistema adotta la simulazione al computer della 
moderna tecnologia informatica per esperimento, 
pratica e applicazione effettiva nella formazione 
professionale passata attraverso il funzionamento, la 
simulazione e l'emulazione.  
 
 
La struttura modulare del PLC tramite i moduli di 
simulazione che possono essere liberamente combinate 
in base ai progetti di esperimento. I componenti 
possono essere aggiunti se sono necessari esperimenti 
successivi, per non essere mai obsoleti.  
 
 
 
Il sistema è configurato con il software di configurazione 
comunemente usato con le sue istruzioni dettagliate per 
l'applicazione.  
 
Questo dispositivo adotta i cavi e i connettori di 
collegamento di sicurezza adatti anche allo standard IEC 
internazionale. 
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Technical parameters 

The experiment MODULE is colored cubic 
diagram with vivid image, close to the actual 
application of the industrial field. Students can 
quickly adapt to the field work through training 
o f this device.  
 
This system adopts the computer simulation of 
modern information technology to solve the 
alienation problem of principle, experiment, 
practice, and actual application in the past 
professional training through operation, 
simulation and emulation.  
 
Modular structure PLC mainframe, switch 
volume input and other simulation experiment 
module are all MODULEes which can be freely 
combined according to experiment projects 
and network requirements. And components 
can be added if later experiments are needed to 
increased, never to be outdated.  
 
The system is configured with the commonly 
used configuration software with its detailed 
application instruction.  
 
This device adopts the safety detection cables 
and connectors customized by opening molds 
in our company which even exceeds American 
military MIL standard and international IEC 
standard. Hands touches it with no electric 
shock. 
 

Il simulatore usato per l'applicazione effettiva nel campo 
industriale. Gli studenti possono adattarsi rapidamente 
al lavoro sul campo attraverso la formazione di questo 
dispositivo.  
 
 
Questo sistema adotta la simulazione al computer della 
moderna tecnologia informatica per esperimento, 
pratica e applicazione effettiva nella formazione 
professionale passata attraverso il funzionamento, la 
simulazione e l'emulazione.  
 
 
La struttura modulare del PLC tramite i moduli di 
simulazione che possono essere liberamente combinate 
in base ai progetti di esperimento. I componenti 
possono essere aggiunti se sono necessari esperimenti 
successivi, per non essere mai obsoleti.  
 
 
 
Il sistema è configurato con il software di configurazione 
comunemente usato con le sue istruzioni dettagliate per 
l'applicazione.  
 
Questo dispositivo adotta i cavi e i connettori di 
collegamento di sicurezza adatti anche allo standard IEC 
internazionale. 

Technical parameters  
• Input power: single phase AC 220V±10% 50Hz 

• Working environment: temperature -10℃－+40℃ relative humidity 

• Output power: Voltage stabilized DC power：24V/1A 

• Siemens PLC S7-1200  

• PLC programming cables 
 

• Tensione d'ingresso: monofase 220 V ± 10% 50 Hz 

• Ambiente di lavoro: temperatura -10 ℃ - + 40 ℃ umidità relativa 

• Potenza di uscita: DC stabilizzata in tensione 24V / 1° 

• PLC Siemens S7-1200 

• Cavi di programmazione PLC 
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PLC1410 PLC MODULE 
 

The PLC trainer is the main module for the management of 
follows modules. Made entirely with industrial 

components, the PLC and the optimal solution for managing the 
most complex problems related to automation.  
 

Il trainer PLC, rappresenta il modulo principale per la 
gestione dei successivi moduli. Realizzato totalmente con 

componenti industriali, il PLC è la soluzione ottimale per la gestione 
delle più complesse problematiche legate all’automazione.  
 
 

• PLC used in the trainer is one S7-1200s 
• 14 + 8 input digital on terminals of Ø 2mm  
• 10 + 8 digital outputs on terminals of Ø 2mm  
• 2 analog inputs, 2 analog outputs,  
• RJ45 port included with Ethernet cable 
• Power PLC: 24 Vcc  
 

• PLC utilizzato nel trainer è un Siemens S7-1200 
• 14 + 8 ingressi digitali su boccole di Ø 2mm 
• 10 + 8 uscite digitali su boccole di Ø 2mm 
• 2 ingressi analogici, 2 uscite analogiche 
• Porta RJ45 con cavo in dotazione.  
• Alimentazione PLC : 24 Vcc  
 
 
 

 
 
 

SPA7-THS  TOUCH-SCREEN MODULE 
 

The touchscreen operator module is the other element needed 
for the study of modern Human Machine Interface (HMI) 

technologies in the control frameworks of industrial automated 
machines. Program from PC with software (not including), connects to 
PLC via provided ethernet communication cable. 

Il modulo operatore touchscreen è l’altro elemento necessario 
per lo studio delle moderne tecnologie HMI (Human Machine 

Interface) presenti nei quadri di comando delle macchine automatizzate 
industriali. Programmabile da PC con specifico software (non incluso), si 
collega a PLC tramite cavo di comunicazione ethernet fornito in dotazione. 
 
 

• Display 7" TFT, Touchscreen 
• Resolution 800 x 480 pixels 
• RJ45 port included with Ethernet cable 
• 2 terminals diameter of 2mm per alimentation 
• Power: 24 Vcc from PLC trainer 

 

• Display 7” TFT, Touchscreen 
• Risoluzione 800 x 480 pixels 
• Porta RJ45 inclusa di cavo Ethernet 
• 2 boccole diametro Ø 2mm per alimentazione 
• Alimentazione: 24 Vcc da trainer PLC 
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 SOFTWARE  
 

 
 

SOFTWARE DI 

PROGRAMMAZIONE PLC 
indispensabile (NON INCLUSO) 

PLC PROGRAMMING 

SOFTWARE  
indispensable (NOT INCLUDED) 

SOFTWARE DI 

PROGRAMMAZIONE HMI 
indispensabile (NON INCLUSO) 

HMI PROGRAMMATION 

SOFTWARE  
indispensable (NOT INCLUDED) 

 
 

APPLICATION SOFTWARE  
FOR EACH SIMULATION 

 

SOFTWARE APPLICATIVO  
PER OGNI SIMULAZIONE 

 
 

Ogni modulo può essere 
simulato e visualizzato con 
l’utilizzo dell’HMI 

 

Each module can be simulated 
and displayed with the use of 
HMI 
 
 
 
 

 

 
 

ID-AGM  POWER SUPPLY MODULE 
 
 

 

 
Used for alimentation of others 
modules 

 
Usato per alimentare gli altri 
moduli 

 

• Input 230V/50Hz 

• Output 24Vdc 

• 24 sockets 2mm 
 12 red 24V 
 12 blue 0V 
 

• Ingresso 230V/50Hz 

• Uscita 24Vdc 

• 24 boccole da 2mm  
 12 rosse 24V 
 12 blu 0V 
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ID-RLT  RELAY MODULE 
 

 

 
This module is equipped by 4 relay 
24Vdc (2nc+2no). It can be carried 
out through the module adapter 
such as connector coils and DC 
motor etc. when driving large load 

 
Questo modulo è dotato di 4 relè 
24VDC con 2 contatti aperti e 
due chiusi. Può essere usata per 
pilotare motori in CC  quando 
richiedono un carico elevato. 

 

• 38 sockets 2mm 

• 16 sockets 4mm 

• 4 Relays 

• 38 boccole da 2mm  

• 16 boccole da 4mm 

• 4 relè 

 

 
 

 

ID-TAB  
SELF RECOVERY 

BUTTON 
MODULE 

 

ID-PLA 
LAMPS & ALARM  

MODULE 
 

ID-PLR 
SELF-LOCK  
BUTTON  
MODULE 

 

 
Used as a command module,  
4 buttons 

 
Used as lighting modules 

 
Used as a command module,  
4 ight buttons with block  

• 16 sockets 2mm 

• 4 buttons 

• 18 sockets 2mm 

• 8 lamps 

• 1 alarm 

• 24 sockets 2mm 

• 4 self-lock buttons light 

   

 
Usato come modulo comando,  
4 pulsanti  

 
Usato come modulo di 
segnalazione 

 
Usato come modulo comando,  
4 pulsanti luminosi con blocco 

• 16 boccole da 2mm  

• 4 pulsanti 

• 18 boccole da 2mm  

• 8 lampade 

• 1 allarme 

• 16 boccole da 2mm  

• 4 pulsanti luminosi con tenuta  
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ID00S TRAFFIC LIGHTS SIMULATION TRAINING MODULE 

 

This MODULE consists of 14 output 
terminals: “a-b-c-d-e-f-g-dp” are 
input terminals of seven segment 
digital tube, north-south red, east-
west red, north-south yellow, east-
west yellow, north - south green, 
east-west green, respectively 
connected to PLC digital output), 1 
red and 1 blue power input 
terminals, respectively connected 
to 0V and 24V. It can complete the 
application training of seven-
segment decoding instructions and 
simulation control training of traffic 
lights. 

• 16 sockets  2mm  

• 6 LEDs 

• 1 display 

 
 

Questo Modulo è composto da 14 
terminali di uscita: “a-b-c-d-e-f-g-dp” 
sono terminali di ingresso del display 
a sette segmenti e nord-sud rosso, 
nord-sud giallo, nord-sud verde, est-
ovest rosso, est-ovest giallo, est-ovest 
verde, sono i terminali del semaforo 
rispettivamente collegati all’uscita 
digitale del PLC, 1 terminale rosso e 1 
terminale blu di ingresso 
alimentazione rispettivamente 
collegati a 0V e 24V. Può completare 
la formazione applicativa di istruzioni 
di un display a sette segmenti e la 
formazione di simulazione dei 
semafori. 

• 16 boccole da 2mm 

• 6 LED 

• 1 display 

•  
 

ID02T PROCESSING CENTER SIMULATION TRAINING MODULE 

 

This MODULE is composed of 6 
black output terminals SB1-SB2-
SB3-SB4, start, stop, respectively 
connected to PLC digital input, 12 
black input terminals T1-T2-T3-T4, 
Z up, Z down, X left, X right, Y 
forward, Y backward operate 
standby, respectively connected to 

PLC digital output，1 red and 1 
blue power input terminals, 
respectively connected to 24V and 
0V. It is used to complete 
processing center simulation 
training. Among these, toggle 
switch is used to simulate the 
processing center control button, 
and LED to simulate the operating 
state. 

• 18 sockets  2mm  

• 12 LEDs 

• 6 switch 

 
 

Questo simulatore è composta da 6 
terminali di uscita neri SB1-SB2-SB3-
SB4, avvio, arresto, rispettivamente 
collegati agli ingressi digitali del PLC, 
12 terminali di ingresso neri T1-T2-
T3-T4, Z su, Z giù, X sinistra, X a 
destra, Y in avanti, Y all'indietro 
funzionano in standby, 
rispettivamente collegate alle uscite 

digitali del PLC ， 1 terminale di 
alimentazione rosso e 1 blu, 
rispettivamente collegati a 24 V e 0 
V. Viene utilizzato per simulare un 
centro di lavoro. Tra questi, 
l'interruttore a levetta viene 
utilizzato per simulare il pulsante di 
controllo del centro di elaborazione 
e il LED per simulare lo stato 
operativo. 

• 18 boccole da 2mm 

• 12 LED 

• 6 interruttori 
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ID03B  AUTOMATIC PACKING PRODUCTION LINE 

 

This MODULE is used for automatic 
packing production line training. 1 
red and 1 blue power input 
terminals, respectively connected 
to 24V and 0V 

• 18 sockets  2mm  

• 12 LEDs  

• 3 switch  

• 1 push-button 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare il controllo di una linea di 
imballaggio automatica. 1 terminale 
di ingresso alimentazione rosso e 1 
blu, rispettivamente collegati a 24V 
e 0V. 
 

• 22 boccole da 2mm 

• 6 LED  

• 4 interruttori 

• 10 pulsanti  
 
 

ID03N  MAIL SORTING SIMULATION TRAINING MODULE 

 
This MODULE consists of 4 output 

terminals（S1,S2, recovery, start, 
respectively connected to PLC 
digital input 7 input terminals (L1-
L2-M1-M2-M3-M4-M5 respectively 
connected to PLC digital output), 1 
red and 1 blue power input 
terminals respectively connected 
to 24V and 0V. It is used to 
complete mail sorting training. 
Among these, S2 is to simulate mail 
place detection sensor, the 
connecting times of S1 to simulate 
the mail encoding, and LED to 
simulate various operating state. 

• 14 sockets  2mm  

• 9 LEDs 

• 4 switch 

 
 

Questo simulatore è composto da 4 
terminali di uscita (S1, S2, recupero, 
avvio, rispettivamente collegati agli 
ingressi digitali del PLC), 7 terminali 
di ingresso (L1-L2-M1-M2-M3-M4-
M5  rispettivamente collegati  alle 
uscite digitali del PLC), 1 terminale di 
alimentazione rosso e 1 blu 
rispettivamente collegati a 24V e 
0V. Viene utilizzato per simulare lo 
smistamento della posta. Tra questi, 
S2 è quello che permette di simulare 
il sensore di rilevamento della 
posta, i tempi di risposta di S1 per 
simulare la decifratura della posta e 
il LED per simulare vari stati 
operativi. 

• 14 boccole da 2mm 

• 9 LED 

• 4 interruttori 
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ID03W  AUTOMATIC FEED LOADING SIMULATION 

TRAINING MODULE 

 

This MODULE contains 2 pcs of 
output terminals: (S1, S2, 
respectively connected to PLC 
digital input), 7 input terminals (L1, 
L2, K1, K2, M1, M2, M3, 
respectively connected to PLC 

digital output)，1 red and 1 blue 
power input terminals, respectively 
connected to 0V and 24V. It is used 
to complete automatic feed loading 
simulation training. Among these, 
S1 is to simulate the bunker 
position sensor, S2 to indicate the 
parking in place of the vehicles for 
feed loading, and LED to simulate 
all kinds of operating state. 

• 11 sockets  2mm  

• 9 LEDs 

• 2 switch 

 
 

Questo simulatore contiene 2 
terminali di uscita: (S1, S2, 
rispettivamente collegati agli 

ingressi digitali del PLC)，7 
terminali di ingresso (L1, L2, K1, K2, 
M1, M2, M3, rispettivamente 
collegate alle uscite digitali del PLC)

， 1 rosso e 1 terminale di 
alimentazione blu, rispettivamente 
collegati a 24 V e 0V. Viene utilizzato 
per la simulazione del caricamento 
degli alimenti. Tra questi, S1 è quello 
di simulare il sensore di posizione 
del nastro, S2 per indicare il 
parcheggio dei veicoli per il 
caricamento degli alimenti e LED per 
simulare tutti i tipi di stato operativo 

• 11 boccole da 2mm 

• 9 LED 

• 2 switch 
  

ID04A  ELEVATOR MODULE 

 

This MODULE is used for 
completing the automatic molding 
process control training. 1 red and 
1 blue power input terminals, 
respectively connected to 24V and 
0V 

• 22 sockets  2mm  

• 6 LEDs  

• 4 switch  

• 10 push-buttons 
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare il controllo di un ascensore. 
1 terminale di ingresso 
alimentazione rosso e 1 blu, 
rispettivamente collegati a 24V e 
0V. 
 

• 22 boccole da 2mm 

• 6 LED  

• 4 interruttori 

• 10 pulsanti  
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ID04T  SKY TOWER LIGHT SIMULATION TRAINING MODULE 

 

This MODULE is composed of 9 
input terminals (L1, L2, L3, L4, L5, 
L6, L7, L8, L9, respectively 
connected to PLC digital 

output)，1 red and 1 blue power 
input terminals, respectively 
connected to 24V and 0V. It is used 
to complete sky tower light 
simulation training. 

• 11 sockets  2mm  

• 9 LEDs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Questo simulatore è composto da 9 

terminali di ingresso （(L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, L7, L8, L9, rispettivamente 
collegate  alle uscite digitali del PLC)

， 1 terminale di ingresso 
alimentazione rosso e 1 blu, 
rispettivamente collegati a 24V e 
0V. Viene utilizzato per  simulare 
una torre luminosa. 
 

• 11 boccole da 2mm 

• 9 LED 
 
 
 
 
 

ID05R ROLLING MACHINE SIMULATION TRAINING MODULE 

 

This MODULE is composed of 12 

6mm safety test hole，among 
which 10 is black signal input and 
output terminal, the red one is 24V 
output terminal, the blue one is 0V 
input terminal, 9 LEDs, and 2 
change-over switches to simulate 
steel sensor when it is used to 
simulate motor, pushing lever 
action, and mail detection signal. 

Main feature：It is to complete the 
steel detection training and 
automatic rolling machine 
simulation control training by 
combining PLC MODULE. 

• 12 sockets  2mm  

• 9 LEDs 
 
 
 

 
 

Questo simulatore è composto da 

12 boccole da 2 mm ， di cui 10 
sono ingressi e di uscite, 1 terminale 
di ingresso alimentazione rosso e 1 
blu, rispettivamente collegati a 24V 
e 0V. 9 LED e 2 interruttori di 
commutazione per simulare il 
sensore metallico quando viene 
utilizzato per simulare il motore, 
azionando la leva viene simulato il 
segnale di rilevamento dell'oggetto. 
Il modulo  serve a simulare il sensore 
metallico e i vari motori 
d'azionamento. 
 

• 12 boccole da 2mm 

• 9 LED 
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ID05M  MOTOR CONTROL SIMULATION TRAINING 

MODULE 

 
This MODULE contains 6 input 
terminals, respectively, forward, 
reverse, KM1 , KM2, KM△, KMY 
(are connected to PLC digital 
output), 1 red and 1 blue power 
input terminals respectively 
connected to 24V and 0V. It, 
combined with self-recovery 
button module, can complete the 
rotating and reversing control 
training and motor star delta 
starter control training. The 
connection an break-up of the 
connector can be simulated by the 
ignition and extinguishing of LED. 

• 8 sockets  2mm  

• 6 LEDs 

 
 

Questo simulatore contiene 6 
terminali di ingresso, 
rispettivamente, avanti, indietro, 
KM1 , KM2, KM△, KMY (sono 
collegati all'uscite digitali del PLC), 1 
terminale di alimentazione rosso e 1 
blu rispettivamente collegati a 24V e 
0V. In combo con il modulo pulsanti, 
è possibile  controllare la rotazione 
e l'inversione del motore e simulare 
il controllo dell'avviamento stella 
triangolo. Le interruzioni delle 
connessioni possono essere simulati 
dall'accensione e dallo spegnimento 
del LED. 

• 8 boccole da 2mm 

• 6 LED 
 
 
 

ID07R4  ROBOT SIMULATION MODULE 

 

This MODULE is composed of 8 
output terminals: (start, stop, SQ1, 

SQ2, SQ3, SQ4, SQ5，respectively 
connected to PLC digital input), 12 
input terminals (L1, L2, L3, L4, L5, 
Y2, up, down, left, right, A, B, X, 
respectively connected to PLC 
digital output), 1 red and 1 blue 
power input terminals, respectively 
connected to 24V and 0V. It is used 
to complete the robot simulation 
control training. Among these, 
toggle switch is used to simulate 
the sensor of robot position 
detection, and LED to simulate the 
operating state and position 
detection of robot. 

• 22 sockets  2mm  

• 17 LEDs 

• 8 switch 

 
 

Questo simulatore è composto da 8 
terminali di uscita (avvio, arresto, 
SQ1,  SQ2, SQ3, SQ4, SQ5 
rispettivamente collegati agli 
ingressi digitali del PLC),  12 
terminali di ingresso (L1, L2, L3, L4, 
L5, Y2, su, giù, sinistra, destra, A, B, 
X, rispettivamente collegati alle 
uscite digitali del PLC), 1 terminale di 
ingresso alimentazione rosso e 1 
blu, rispettivamente collegati a 24V 
e 0V. Viene utilizzato per simulare il 
controllo  del robot. Tra questi, 
l'interruttore a levetta viene 
utilizzato per simulare il sensore di 
rilevamento della posizione del 
robot e LED per simulare lo stato 
operativo e il rilevamento della 
posizione del robot. 

• 22 boccole da 2mm 

• 17 LED 

• 8 interruttori 
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SPA7-MLQ  LIQUID MIXTURE MODULE 

 

This MODULE is used for liquid 
mixture control training. 1 red and 
1 blue power input terminals, 
respectively connected to 24V and 
0V 

• 14 sockets  2mm  

• 10 LEDs 
 
 
 
 
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per il 
controllo della miscelatrice liquida. 
1 terminale di ingresso 
alimentazione rosso e 1 blu, 
rispettivamente collegati a 24V e 
0V. 
 

• 14 boccole da 2mm 

• 10 LED 
 
 

SPA7-RPS  RESPONDER MODULE 

 

This MODULE is used for responder 
control training. 1 red and 1 blue 
power input terminals, respectively 
connected to 24V and 0V 

• 18 sockets  2mm  

• 8 LEDs 

• 8 switch 
 
 
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare un risponditore. 1 
terminale di ingresso alimentazione 
rosso e 1 blu, rispettivamente 
collegati a 24V e 0V. 
 

• 18 boccole da 2mm 

• 8 LED 

• 8 interruttori 
 
 

SPA7-LVG  AUTOMATIC WASHING MACHINE 

 

This MODULE is used for 
corresponding training of washing 
machine. 1 red and 1 blue power 
input terminals, respectively 
connected to 24V and 0V 

• 15 sockets  2mm  

• 6 LEDs  

• 7 switch to simulate analog 
signals 
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare un risponditore. 1 
terminale di ingresso alimentazione 
rosso e 1 blu, rispettivamente 
collegati a 24V e 0V. 
 

• 15 boccole da 2mm 

• 6 LED 

• 7 interruttori  per simulare i 
segnali analogici 
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SPA7-PGP  ELECTROPLATING LINE CONTROL TRAINING 

 

This MODULE is used for 
electroplating production line 
control training. 1 red and 1 blue 
power input terminals, respectively 
connected to 24V and 0V 

• 19 sockets  2mm  

• 7 LEDs  

• 10 switch to simulate analog 
signals 
 
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare una linea di produzione 
galvanica. 1 terminale di ingresso 
alimentazione rosso e 1 blu, 
rispettivamente collegati a 24V e 
0V. 
 

• 19 boccole da 2mm 

• 7 LED  

• 10 interruttori per simulare i 
segnali analogici 
 
 

SPA7-MDA  AUTOMATIC MOLDING MODULE 

 

This MODULE is used for 
completing the automatic molding 
process control training. 1 red and 
1 blue power input terminals, 
respectively connected to 24V and 
0V 

• 12 sockets  2mm  

• 10 LEDs  

• 6 switch to simulate analog 
signals 
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare un processo di 
modellatura. 1 terminale di ingresso 
alimentazione rosso e 1 blu, 
rispettivamente collegati a 24V e 
0V. 
 

• 12 boccole da 2mm 

• 10 LED  

• 6 interruttori per simulare i 
segnali analogici 
 
 

SPA7-CMG  AIR COMPRESSOR AND WAREHOUSE GATE MODULE 

 

This MODULE is used for for 
completing air compressor control 
training and the warehouse gate 
training. 1 red and 1 blue power 
input terminals, respectively 
connected to 24V and 0V 

• 22 sockets  2mm  

• 9 LEDs  

• 6 switch  

• 5 push-buttons 

• 1 selectors 
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare il controllo di un 
compressore d'aria e anche di un 
cancello di un magazzino. 1 
terminale di ingresso alimentazione 
rosso e 1 blu, rispettivamente 
collegati a 24V e 0V. 
 

• 22 boccole da 2mm 

• 9 LED  

• 6 interruttori  

• 5 pulsanti 

• 1 selettore 
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SPA7-BRR  AUTOMATIC BAR PLACEMENT 

 

This MODULE is used for automatic 
bar placement training. 1 red and 1 
blue power input terminals, 
respectively connected to 24V and 
0V 

• 14 sockets  2mm  

• 8 LEDs  

• 4 switch to simulate analog 
signals 
 
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare il controllo di 
posizionamento automatico. 1 
terminale di ingresso alimentazione 
rosso e 1 blu, rispettivamente 
collegati a 24V e 0V. 
 

• 14 boccole da 2mm 

• 8 LED  

• 4 interruttori per simulare i 
segnali analogici 
 
 

SPA7-DSA  AUTOMATIC DISTIBUTOR 

 

This MODULE is used for automatic 
Automatic Distributor training. 1 
red and 1 blue power input 
terminals, respectively connected 
to 24V and 0V 

• 12 sockets  2mm  

• 8 LEDs  

• 4 switch  
 

 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare il controllo di un 
distributore automatico. 1 
terminale di ingresso alimentazione 
rosso e 1 blu, rispettivamente 
collegati a 24V e 0V. 
 

• 12 boccole da 2mm 

• 8 LED  

• 4 interruttori 
 
 
 
 

SPA7-IBT  AUTOMATIC BOTTLING PLANT 

 

This MODULE is used for Automatic 
Bottling Plant training. 1 red and 1 
blue power input terminals, 
respectively connected to 24V and 
0V 

• 16 sockets  2mm  

• 7 LEDs  

• 7 switch  
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare il controllo di una stazione 
di imbottigliamento. 1 terminale di 
ingresso alimentazione rosso e 1 
blu, rispettivamente collegati a 24V 
e 0V. 
 

• 16 boccole da 2mm 

• 7 LED  

• 7 interruttori 
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SPA7-IMV  WATER TOWER LEVEL CONTROL MODULE 

 

This MODULE is used for 
completing water tower level 
control training. 1 red and 1 blue 
power input terminals, respectively 
connected to 24V and 0V 

• 9 sockets  2mm  

• 7 LEDs  

• 4 switch to simulate analog 
signals 
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare il controllo del livello 
d'acqua nella torre. 1 terminale di 
ingresso alimentazione rosso e 1 
blu, rispettivamente collegati a 24V 
e 0V. 
 

• 9 boccole da 2mm 

• 7 LED  

• 4 interruttori per simulare i 
segnali analogici 
 
 

SPA7-THA  TEMPERATURE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM 

 

This MODULE is used for automatic 
packing production line training. 1 
red and 1 blue power input 
terminals, respectively connected 
to 24V and 0V 

• 14 sockets  2mm  

• 7 LEDs  

• 4 switch to simulate analog 
signals 
 
 
 

 
 

Questo simulatore è utilizzato per 
simulare il controllo automatico 
della temperatura. 1 terminale di 
ingresso alimentazione rosso e 1 
blu, rispettivamente collegati a 24V 
e 0V. 
 

• 14 boccole da 2mm 

• 7 LED  

• 4 interruttori per simulare i 
segnali analogici 
 
 

SPA7-THC  TEMPERATURE CONTROLLER MODULE 

 

Its main function is to support 
RS485 communication with a 
transmitting speed of 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400bps This 
MODULE is used for automatic 
packing production line training. 1 
red and 1 blue power input 
terminals, respectively connected 
to 24V and 0V 

• 11 sockets  2mm  

• 1 temperature controller 

• 1 lamp 
 

 
 

La sua funzione principale è di 
supportare la comunicazione RS485 
con una velocità di trasmissione di 
2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps 
Questo simulatore è utilizzato per 
simulare il controllo automatico 
della temperatura. 1 terminale di 
ingresso alimentazione rosso e 1 
blu, rispettivamente collegati a 24V 
e 0V. 
 

• 11 boccole da 2mm 

• 1 controllore di temperatura 

• 1 lampada 
 

 


