
CONTROLLORI
MICRO800
Microcontrollori modulari  
per macchine standalone



Con un prodotto valido come MicroLogix™ che utilizziamo in molte 

delle nostre unità in Messico e America Centrale, era difficile 

immaginare un prodotto nuovo e migliore, ma la famiglia Micro800™ 

ci è riuscita. Ora la connettività, le prestazioni e la versatilità sono 

migliorate, per non parlare dell’ambiente di programmazione che 

rimane intuitivo e potente.

- Grupo Zeta, Messico

Personalizzabili in base 
alle vostre esigenze
Rendete le vostre macchine più intelligenti e 
riducete i tempi di commercializzazione con 
la famiglia di controllori logici programmabili 
(PLC) Micro800™ di Allen-Bradley®. 

La piattaforma di controllori Micro800 è  
una soluzione scalabile e affidabile di micro
controllori per applicazioni standalone di 
piccole e grandi dimensioni. Disponibili in 
diversi fattori di forma, questi controllori 
sono progettati e costruiti pensando alla 
personalizzazione e alla flessibilità. È possi-
bile acquistare solo le funzionalità necessa-
rie e utilizzare i moduli plugin in base alla 
vostra applicazione. 

Il nostro sistema di controllo Micro800 
con il software Connected Components 
Workbench™ possono aiutarvi a ridurre 
i tempi di progettazione delle macchine 
e a migliorare la produttività. 

Diventate “smart” e aumentate l’efficienza 
operativa oggi stesso. 
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I controllori Micro820® sono ideali per le applicazioni 

che richiedono un ridotto numero di I/O e sono tra i 

pochissimi PLC sul mercato che offrono un grande 

valore con funzionalità Ethernet e controllo Modbus 

seriale dei convertitori di frequenza. Nella nostra 

applicazione il tempo di scansione è molto veloce, circa 

tre millisecondi.

- Compac Sorting Equipment, Nuova Zelanda

Puntate ai risultati
Ottimizzate l’operatività 
• Riducete l’ingombro utilizzando i moduli plug-in per espandere le funzionalità del 

controllore 

• Migliorate l’efficienza e riducete i costi hardware delle macchine con il supporto di 
fino a otto moduli di espansione I/O e 304 punti I/O digitali 

• Realizzate affidabili sistemi di controllo ad anello chiuso con istruzioni PID e calcoli 
a virgola mobile integrati

• Riducete i tempi di fermo non pianificati grazie alle informazioni sulle prestazioni 
dei dispositivi intelligenti collegati a un controllore Micro800 e trasmettete queste 
informazioni all’azienda tramite EtherNet/IP™.

Semplificate la progettazione e l’installazione 
• Semplificate lo sviluppo e create un sistema di controllo intelligente Micro800 

utilizzando il software Connected Components Workbench, compresi i sistemi di 
visualizzazione e sicurezza

• Accelerate i tempi di implementazione con la programmazione modulare per 
modelli di macchina e configurazioni utilizzando funzioni definite dall’utente (UDF), 
blocchi funzione definiti dall’utente (UDFB) e codice applicativo di esempio

• Riducete i tempi di programmazione grazie a 280 KB di memoria e alla capacità di 
gestire fino a 20.000 passi di programma

• Riducete i tempi di cablaggio grazie alle morsettiere rimovibili

Collegate i controllori in modo semplice
• Controllate gli azionamenti e comunicate con gli altri controllori con estrema 

semplicità grazie all’indirizzamento simbolico con sistema di messaggistica client

• Migliorate l’usabilità con l’upload o il download diretto dell’applicazione quando 
siete collegati ai pannelli operatore PanelView™ 800
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Controllori Micro800 in sintesi

Supporto DNP3

Supporto DF1

Supporto di moduli plug-in e schede microSD™

Controllo assi con uscita a treno di impulsi (PTO)

Abilitato EtherNet/IP™ Abilitato EtherNet/IP

  Micro810®
Relè intelligente

  Micro820®
Automazione remota

  Micro830®
Controllo assi semplice

  Micro850®
Controllo di 3 assi

  Micro870®
Memoria e I/O massimiPr
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https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro810-controllers.html 
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro810-controllers.html 
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro820-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro820-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro830-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro830-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro850-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro850-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro870-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro870-controllers.html
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Modelli  di controllori Micro800

Modello

Micro810® Micro820® Micro830® Micro850® Micro870®

Punti I/O digitali integrati 0 20 10 16 24 48 24 48 24

I/O digitali max 12 35 26 32 48 88 132 192 304

Opzioni di comunicazione 
e protocolli

• Porta di 
programmazione 
USB (con 
adattatore)

• Porta di 
programmazione USB 
(con 2080-REMLCD)

• CIP™ Seriale, DF1, 
Modbus RTU, ASCII

• EtherNet/IP™, 
Modbus TCP

• Porta di programmazione USB
• CIP Seriale, DF1, Modbus RTU, 

ASCII

• Porta di programmazione USB
• CIP Seriale, DF1, Modbus RTU, 

ASCII
• EtherNet/IP, Modbus TCP

• Porta di programmazione 
USB

• CIP Seriale, DF1, 
Modbus RTU, ASCII

• EtherNet/IP, Modbus TCP, 
DNP31

Ingresso contatore ad 
alta velocità (HSC) – Ingressi HSC a 100 kHz sui modelli a 24 V CC

Supporto controllo assi – – Fino a tre assi con PTO Fino a due assi con PTO

MicroSD™ per tras-
ferimento programmi, 
registrazione dati 
e gestione ricette

– Slot integrato Supporto scheda

Software Software Connected Components Workbench™

1 Il protocollo DNP3 è supportato dai controllori 2080-L70E-xxxxN. 

Consultare Micro800 Programmable Controllers Family Selection Guide (pubblicazione 2080-SG001) per maggiori dettagli.
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https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro810-controllers.html 
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro820-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro830-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro850-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro870-controllers.html
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/2080-sg001_-en-p.pdf


Scalabilità e personalizzazione dell’architettura del sistema di controllo

Moduli plug-in Micro800 
• Estendete le funzioni degli I/O digitali e analogici integrati senza aumentare 

l’ingombro del controllore

• Aumentate le funzioni di comunicazione

• Integrazione ottimale con l’aggiunta di funzionalità avanzate dall’esperienza dei 
partner tecnologici 

• Integrabili sui controllori Micro820®, Micro830®, Micro850® e Micro870®

LCD remoto, compatibile con il controllore Micro820
• Visualizzazione e controllo grazie a 4 o 8 righe di testo ASCII e a una tastiera tattile

• Programmazione e debug del controllore in tutta semplicità caricando/scaricando 
il programma tramite la porta USB incorporata 

• Facilità di programmazione con menu di sistema in più lingue

• Riduzione dei tempi e del lavoro di installazione grazie all’opzione di montaggio su 
pannello frontale e su guida DIN

Scoprite i prodotti complementari dei nostri partner tecnologici

Moduli I/O di espansione Micro800
• Morsettiere rimovibili per semplificare installazione, manutenzione e cablaggio

• I/O digitali e analogici ad alta densità per risparmiare spazio

• Controllo della temperatura con il modulo RTD e termocoppia ad alta precisione

• Riduzione dei tempi di fermo grazie ai dati diagnostici in tempo reale provenienti 
da sensori e attuatori, disponibili con l’ampia gamma di opzioni I/O e di 
comunicazione Micro800.
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https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro800-plug-in-modules.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.2080-REMLCD.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/partnernetwork/technology-partners.html 
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/partnernetwork/technology-partners.html 
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/i-o/chassis-based-i-o/2085-micro850-expansion-i-o.html


Grazie all’integrazione delle ricette 

e al nuovo sistema di controllo, uno 

dei nostri clienti è riuscito a ridurre 

i tempi di miscelazione di circa il 

30%, contribuendo a migliorare 

l’efficienza di tutto il processo.

- AMF Bakery Systems, Stati Uniti

Programmate i controllori con  
Connected Components Workbench
Programmate
• Sfruttate la più recente tecnologia di progettazione 

ottimizzata per i controllori Micro850 e Micro870, 
numero di catalogo 2080-Lx0E

• Programmate nell’ambiente che preferite, 
passando facilmente da quello IEC predefinito a 
Logix 

• Riducete i costi operativi rendendo le macchine più 
flessibili e intelligenti grazie alla programmazione 
del controllore Micro800 che riduce i tempi di 
configurazione meccanica

• Riducete i tempi di programmazione con le funzioni 
Filter e Quick Declaration nella griglia di dati delle 
variabili globali e locali

• Aumentate l’efficienza grazie a una maggiore 
velocità di trasferimento dati e alle funzionalità 
avanzate di Run Mode Change (RMC)

• Aumentate la sicurezza del sistema con 
l’impostazione/verifica della password e la 
crittografia/decrittografia del progetto utente

Simulate
• Provate la progettazione digitale e la 

programmazione senza hardware 

• Sviluppate e testate il codice applicativo in un 
ambiente controllato usando Micro800 Simulator

• Aumentate la produttività con la convalida delle 
comunicazioni remote collegando i dispositivi 
EtherNet/IP a Micro800 Simulator 

Configurate
• Riducete i tempi di sviluppo con un progetto uguale 

per tutti i dispositivi

• Semplificate la configurazione con un’ampia 
gamma di opzioni e protocolli di comunicazione:  
porta di programmazione USB, porta seriale 
non isolata (RS232 e RS485), porta Ethernet, 
EtherNet/IP, DNP3 e DF1

• Aggiornate il firmware dei dispositivi dal project 
organizer senza usare il software ControlFLASH™

Visualizzate
• Integrate un pannello operatore PanelView 800 con 

un controllore Micro800 utilizzando DesignStation

• Risparmiate tempo collegando direttamente le 
variabili del controllore Micro800 ai tag dell’HMI

• Maggiore flessibilità per eseguire l’automazione 
dell’animazione degli oggetti senza controllore

  Scoprite di più su rok.auto/ccw

   Velocizzate lo sviluppo delle macchine con  
un unico software di progettazione integrato
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https://rok.auto/ccw
https://rok.auto/ccwvideos


AllenBradley, Connected Components Workbench, ControlFLASH, expanding human possibility, Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, Micro850, Micro870,  
MicroLogix, PanelView, Rockwell Automation e TechConnect sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.  

CIP e EtherNet/IP sono marchi commerciali di ODVA, Inc. microSD è un marchio commerciale di SD3C. 
I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.

Pubblicazione 2080BR001GITP – Aprile 2022 

Copyright © 2022 Rockwell Automation, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

PER SAPERNE DI PIÙ 

  Visitate rok.auto/micro800

   Incrementate l’efficienza con i nostri tutorial: 
rok.auto/micro800videos

Contattaci su

https://rok.auto/micro800
https://rok.auto/micro800videos
http://rockwellautomation.com
http://www.rockwellautomation.it
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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