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• Applicazione standard
• Applicazione personalizzata

Software & strumenti

Applicazione standard
Le centraline e il controllore di valvole proporzionali vengono forniti di programmazione standard dei parametri di lavoro, che 
permette di soddisfare la grande maggioranza delle applicazioni. Il software di programmazione WST (Walvoil Service Tool) 
permette di modificare, tramite Personal Computer, alcuni parametri relativi al controllo dei moduli elettroidraulici; ad esempio è 
possibile definire i valori minimo e massimo delle curve lineari. 

Applicazione personalizzata
Con PHC Studio è possibile creare le proprie impostazioni software. E’ inoltre possibile utilizzare il Walvoil Service Tool (WST) per 
configurare e calibrare i parametri dell’applicazione.

 



46 D1WWEE01I

Software & strumenti

Software & strumenti ___________________________________________________________________________________

WST Walvoil Service Tools per applicazioni standard

PHC Studio

Integrated Development Environment (IDE)
PHC Studio è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per sviluppare e integrare nelle centraline 
elettroniche CED400W le: 
• Logiche applicative personalizzate
• Parametri di lavoro
PHC Studio consente di avere il controllo completo delle applicazioni sia idrauliche che elettroniche.
Linguaggi di programmazione standard
• Conformità a tutti i 5 linguaggi di programmazione della norma IEC 61131-3 PLC

Con WST Studio è possibile:
• Configurare gli inputs di sistema
 • Input type
 • Input logic
 • Pinout
• Personalizzare i parametri di lavoro
 • Corrente in output per tutte le 
    sezioni
 • Outuput dither
 • “Uomo presente”
 • Slow function
 • Float function
 • Ramp function
• Monotoraggio segnale di I/O in tempo reale
• Sistema di diagnostica sul campo
• Blocco/Sblocco centralina

Starter Kit
Per le prime fasi di sviluppo è disponibile lo Starter Kit di PHC STUDIO composto da:
• USB card with cocumentation and tutorial
• centralina CED400W/PHC STUDIO/PHC400C (p.n. 183337037)
• Convertitore seriale RS232 - USB (p.n. W0420001)
• Cablaggio elettrico
• Roller proporzionale ARW
• Pulsante
• LED verde

Starter Kit

Codice Descrizione

182400021 Starter Kit  x CED400W CAN




