
TEST Finale
 
• I campi Cognome e nome, Anno di corso, Istituto e Codice chiusura test sono obbligatori (indicati con un asterisco * ).

• Durata del test: 1 ora.
• Ogni domanda ha almeno una risposta corretta.

• Valutazione punteggi per ciascuna domanda:
--- Per ciascuna risposta corretta segnata: 1 punto;

--- Per ciascuna risposta errata segnata: -0,5 punti;

--- Per ciascuna risposta non segnata: 0 punti.

• Punteggio massimo: 34 punti.
• In caso di pari classifica conterà l’ordine di consegna del test.

Dati personali

Nome e cognome:*

Anno di corso:*

Istituto:*

PARTE PRIMA: Generale

1) Quali caratteristiche contraddistinguono un Relè statico? La presenza di contatti meccanici

La capacità di raggiungere frequenze elevate

Una ridotta immunità all’usura meccanica

Nessuna delle precedenti

2) Un sensore di prossimità con uscita digitale, restituisce: La velocità di prossimità di un oggetto

La distanza dall’origine di un oggetto

La presenza di un oggetto

L’assenza di un oggetto

3) Di norma, un trasduttore converte: Una forza in un segnale elettrico

Un segnale elettrico in una forza

Un segnale elettrico in un altro segnale elettrico

Nessuna delle precedenti

4) Un segnale digitale che varia tra -2.5Vdc e +2.5Vdc, 
potrebbe essere generato ad una frequenza superiore a 
50KHz?

Sì

No, mai

Sì, ma solo se collegato ad un contatore veloce (ad esempio di 
un PLC)

No: per supportare le alte frequenze è necessaria una tensione 
più alta (tipicamente +24Vdc)

5) E’ possibile comandare la rotazione di un Encoder, 
cablandolo direttamente ad un’uscita a treno di impulsi?

Sì, ma solo se l’encoder è a fasi differenziali

Sì, ma solo se l’uscita a treno di impulsi è generata da un PLC

No, mai

Sì, sempre

6) E’ possibile utilizzare un PLC per fornire la frequenza di 
riferimento di un Inverter?

No, perché un Inverter necessita di un’informazione di tipo 
angolare

E’ possibile solo passando attraverso un Encoder

Sì purché il motore non superi i 50 giri al secondo (50 Hz)

Nessuna delle precedenti

7) Quanti bit sono necessari e sufficienti a rappresentare in 
binario le cifre decimali da 0 a 9?

Sono necessari 10 bit

Sono necessari 8 bit

Dipende dalla codifica



Nessuna delle precedenti

8) Un Encoder incrementale è posto a valle di un riduttore 
(fattore di riduzione: 10). Quanti impulsi al giro dovrebbe 
restituire l’encoder affinché sia possibile discriminare il 
decimo di grado, sull’angolo giro del suo albero di 
rotazione?

359

3'600

360'000

0,360

9) Una termocoppia rappresenta: Un sensore di coppia motrice troppo elevata

Un sensore lineare di temperatura

Un sensore non lineare di temperatura

La giunzione di due conduttori disomogenei

10) Secondo lo standard, che cosa indica la lettera U del tipo 
di dato UINT?

Tipo di dato intero non identificato

Tipo di dato intero unico

Tipo di dato intero con segno

Tipo di dato intero senza segno

PARTE SECONDA: Programmazione PLC

11) Per avere la certezza che un segnale fisico sia 
sicuramente rilevato dal PLC, è necessario che:

Venga definito come ingresso veloce

La sua durata sia superiore al tempo di scansione

La sua frequenza sia inferiore a 500 Hz

La sua durata sia inferiore al tempo di scansione

12) Quale o quali tra i seguenti metodi aiuta a filtrare i 
rimbalzi in ingresso al PLC, dovuti dalla chiusura di un 
Relè?

Impostare un tempo di scansione minimo più alto

Ridurre il tempo di scansione massimo

Eseguire una o più istruzioni di I/O Refresh nel programma

Nessuna delle precedenti

13) La variabile di sistema “P_On”: Genera sempre un fronte di salita

Non genera mai un fronte di salita

E’ vero solo alla scansione di Power On

Si attiva sempre alla chiusura di un contatto

14) Le Aree Dati dei PLC Omron: Vanno di norma definite all’inizio del programma

Possono essere non ritentive

Sono accessibili solo dal programma ladder

Per essere indirizzate possono richiedere l’identificatore #

Nessuna delle precedenti

15) In un programma Ladder, è possibile aggiungere una 
bobina, alla destra di un’istruzione?

No, in nessun caso

Sì, sempre

Sì, ma solo se la bobina è ritentiva

Nessuna delle precedenti

16) Dato il seguente programma Ladder,  l’uscita 1.00: Ad ogni scansione viene fisicamente attivata e disattivata

Rimane logicamente sempre accesa e fisicamente sempre 
spenta

Rimane logicamente sempre spenta e fisicamente sempre 
accesa

Varia il suo stato logico ma non quello fisico

17) Nell’operando di un’istruzione Ladder, che cosa indica il 
prefisso # davanti ad un numero?

Indica che il parametro è passato in modo indiretto

Indica un canale dell’area #

Indica una costante

Indica un valore Esadecimale

Nessuna delle risposte precedenti

18) L’istruzione ++L(590) esegue l’incremento di un dato a Il canale assumerà il valore UDINT 65536



32 bit. Ipotizzando che il canale oggetto dell’incremento 
contenga il valore di tipo UDINT 65535, quale valore 
assumerà il canale dopo aver eseguito una volta 
l’istruzione?

Il canale assumerà il valore UDINT 0

Il valore del canale non verrà incrementato e si alzerà il flag di 
Over Flow

Il canale assumerà il valore UDINT -1

19) L’istruzione >S(322) esegue una comparazione con 
segno di un dato a 16 bit. Ipotizzando che il valore del 
primo operando sia &32000 e quello del secondo 
&40000, quando eseguita, l’istruzione indicherà che:

Il primo operando è maggiore del secondo

Il secondo operando è maggiore del primo

I due operandi non sono confrontabili

Nessuna delle precedenti

20) Nel seguente programma in Testo strutturato: La variabile ‘Num_acc’ si incrementa solo se l’ingresso 7 è 
associato ad un indirizzo maggiore di 100.0

E’ presente un errore di sintassi

Si potrebbe generare un errore di Tempo Ciclo

La variabile ‘Num_acc’ si incrementa solo se l’ingresso 7 è ad 
ON e l’uscita 100.0 è ad OFF

21) Dato il seguente programma Ladder: Il Timer non si attiverà mai

Il Timer si attiverà dopo 1 secondo, e successivamente rimarrà 
sempre attivo

Il Timer si attiverà dopo 1 secondo, e successivamente non si 
attiverà più

Non è possibile stabilire con certezza il comportamento del 
Timer

22) Il contatto ‘P_0_1s’ genera un onda quadra con periodo 
di un decimo di secondo; di quanto si sarà incrementato il 
valore del canale D0, dopo un secondo dal primo fronte 
di salita del contatto P_0_1s?

Il valore si sarà incrementato di 50

Il valore non si sarà incrementato

Il valore si sarà incrementato di 20000

Non è possibile stabilire con certezza il valore dell’incremento

PARTE TERZA: Software di supervisione

23) In CX-Supervisor il termine ‘Espressione’ indica: Una modalità di inserimento dati

Un tipo di punto a livello di progetto

La modalità di linguaggio script

Nessuna delle precedenti

24) In CX-Supervisor un punto di memoria può essere Sì, sempre



definito come ‘Non Volatile’? Sì, ma solo se associato ad un’area non Ritentiva del PLC

Sì, ma solo se associato ad un’area Ritentiva del PLC

No, mai

25) La versione Educational di CX-Supervisor consente di 
simulare il progetto solo se:

E’ presente un PLC fisico collegato al PC

Non è presente un PLC fisico collegato al PC

E’ stato acquistato a parte il pacchetto software CX-Simulator

Nessuna delle precedenti

26) In CX-Supervisor un punto definito di tipo ‘Ingresso’: Può essere scritto ma non letto da CX-Supervisor

Può essere letto ma non scritto da CX-Supervisor

E’ associato ad un ingresso del PLC

Nessuna delle precedenti

27) L’Editor delle Animazioni consente di associare 
animazioni

Esclusivamente a livello di Oggetto

A livello di Oggetto e di Pagina

A livello di Oggetto, di Pagina e di Progetto

Nessuna delle precedenti

28) All’avvio di un progetto CX-Supervisor è possibile: Visualizzare una sola pagina

Visualizzare più pagine contemporaneamente

Eseguire uno script

Nessuna delle precedenti

Codice chiusura test:*

Invia
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