
MAULABS 

 

Specifiche PLC per movimentazione vele 

 

Hardware: 

- Quadri elettrici a basso spessore modulari, con possibilità di accoppiamento tra dimensioni diverse 

- Possibilità di installazione distribuita in diversi quadri collegati tra in rete 

- Doppia alimentazione a 24V (normale e backup) 

- PLC Wago serie 750 con interfaccia ethernet 

- Morsetti a molla Wago 

- Interruttori elettronici Wago, con possibilità di diagnostica e telecontrollo 

- Moduli di ingresso galvanicamente isolati verso il campo 

- Moduli di uscita a mosfet, senza usura dei contatti 

 

Funzionalità software: 

- Software basato su blocchi funzione e librerie proprietari di Maulabs 

o Ogni PLC è studiato e preparato su misura per la barca 

o Possibilità di personalizzazione di qualsiasi tipo 

o Possibilità di espansioni e modifiche successive 

- Gestione pulsantiere e joystick: 

o Controllo di funzionalità di pulsanti e joystick analogici all’accensione del sistema 

o Controllo di funzionalità di pulsanti e joystick analogici alla pressione del pulsante di 

abilitazione 

o Timeout di azionamento delle singole utenze 

o Timeout per inattività del sistema 

o Dimmer a 2 uscite programmabile con 5 passi personalizzabili, per controllare 

separatamente l’intensità notturna delle spie e della retroilluminazione 

o Possibilità di utilizzo di pulsantiere CAN BUS, per la riduzione dei cablaggi 

- Gestione delle pompe: 

o Acquisizione dello stato delle valvole a sfera e disabilitazione automatica delle pompe con 

valvole chiuse 

o Gestione di uscite analogiche e digitali per l’impostazione di ogni tipo di pompa, dalle più 

semplici fino alle pompe con controllo elettronico di pressione, portata e potenza 

o Selezione automatica della pompa attiva con maggiore portata 

o Controllo automatico della frizione (PTO) 

o Acquisizione del carico elettrico dei generatori e impostazione della pompa per ottenere il 

massimo flusso in relazione alla potenza meccanica disponibile 

o Possibilità di impostare il generatore a 60 Hz per aumentare del 20% la potenza idraulica 

disponibile 

- Gestione dei flussi di olio 

o Possibilità di gestione di pompe con controllo elettronico di pressione, portata e potenza 

o Possibilità di gestione di valvole proporzionali per il controllo eliche di manovra, pistoni, 

verricelli e motori. 



o Possibilità di gestione di valvole proporzionali per il controllo dei flussi ai verricelli, per 

parzializzare il flusso in modo da predeterminare le potenze massime disponibili per e varie 

utenze durante le regate. 

- Gestione di magic trim in sequenza 

o Gestione di sequenze per magic trim, con acquisizione della posizione dei pistoni 

utilizzando sensori digitali oppure analogici 

o Possibilità di sequenze personalizzate utilizzando più magic trim in sequenza (4 stadi e 

oltre) 

o Software con possibilità di disabilitazione di stadi della sequenza per manutenzione del 

relativo magic trim 

- Gestione eliche di manovra 

o Gestione di eliche di manovra retrattili  

- Gestione degli stati di preallarme e allarme 

o Acquisizione del livello di olio in cassa, utilizzando sensori digitali oppure analogici 

o Possibilità di modificare le impostazioni di preallarme e allarme per il livello olio 

successivamente all’installazione 

o Acquisizione della posizione delle valvole a sfera 

- Gestione generale del sistema 

o Controllo remoto della selezione delle pompe da plancia o da altro sistema di monitoraggio 

di bordo, con selezione di forzatura accesa, selezione automatica e forzatura spenta per 

ciascuna pompa 

o Pannello di controllo locale manuale delle pompe, che disabilita automaticamente il 

pannello remoto 

- Accesso al PLC tramite pagine web: 

o Visualizzazione dello stato di tutti gli ingressi e le uscite a scopo diagnostico 

o Pagine di configurazione di sistema 

o Possibilità di disabilitazione selettiva degli allarmi 

- Aggiornamento e modifiche software 

o  Possibilità di sostituzione del software attraverso SD card 


