
I terminali grafici PanelView™ Plus 7, con i modelli Standard e Performance, 
offrono agli operatori a livello macchina un portafoglio completo di 
soluzioni per interfacciarsi ai sistemi di controllo. L’utilizzo di FactoryTalk® 
View Machine Edition semplifica la configurazione e potenzia ulteriormente 
la soluzione Integrated Architecture.

I nuovi terminali sono ideali per applicazioni che richiedono informazioni 
dinamiche di monitoraggio, controllo e visualizzazione, attraverso cui gli 
operatori possono capire rapidamente lo stato della macchina e prendere 
le decisioni opportune.

Modelli Performance
Con sei formati schermo disponibili, da 7" a 19", PanelView Plus 7 
Performance è ideale per tutte le applicazioni, dalle macchine di piccole 
dimensioni a quelle più grandi e complesse. I terminali includono 
processori ad alte prestazioni, più opzioni di memoria e porte Ethernet 
integrate compatibili con le topologie di rete ad anello a livello di dispositivi 
(DLR), lineare o a stella. Inoltre, i modelli PanelView Plus 7 Performance 
includono funzioni avanzate tra cui un client RDP in grado di realizzare un 
terminale thin client e i controlli ActiveX per il browser web per integrare 
pagine HTML nell’applicazione.

Modelli Standard
Con formati schermo che vanno da 4" a 15", i terminali PanelView Plus 7 
Standard forniscono funzioni di base, ideali per applicazioni macchina 
di medie e piccole dimensioni. Porta Ethernet singola o DLR per la 
connettività di rete e certificazione ATEX Zona 2/22. FactoryTalk Machine 
Edition 9.0 assicura la connessione a un controllore, 50 schermate 
(25 schermate di base e 25 maschere) e 500 allarmi. Le versioni precedenti 
di FactoryTalk Machine Edition permettono la connessione a un 
controllore, 25 schermate e 200 allarmi.

Interfacce operatore PanelView Plus 7
Pannelli operatore concepiti per ottimizzare le prestazioni

Caratteristiche e vantaggi

Maggiore espandibilità 
• Per rispondere alle diverse esigenze 

applicative, il fattore di forma 
include dimensioni schermo da 
4" a 19" con widescreen opzionale 

• Riduzione dell’ingombro e dei 
costi, grazie a una profondità di 
installazione inferiore a 5 cm 

Migliori prestazioni 
• Funzioni standard di Windows 

CE 6.0, notifiche e-mail ed SMS, 
server FTP protetto

• Porte Ethernet integrate compatibili 
con le topologie di rete ad anello a 
livello di dispositivi, lineari o a stella

• Il visualizzatore integrato di file PDF 
consente di visualizzare i manuali 
utente e le guide di installazione

Connettività mobile
• Monitoraggio sicuro delle 

applicazioni a distanza grazie alla 
connettività VNC 

• Disponibilità di notifiche in tempo 
reale grazie a email ed SMS

Esperienza di sviluppo superiore
• Maschere e istruzioni add-on per 

ridurre del 50% – 90% i tempi 
di sviluppo delle schermate 
complesse

• Scheda SD per copiare e ripristinare 
rapidamente le applicazioni 
dell’interfaccia operatore

• Aumento della produttività degli 
operatori grazie a un’interfaccia 
intuitiva con supporto per 
ombreggiature a gradiente e PNG



MODELLO PERFORMANCE

MODELLO STANDARD

Interfacce operatore PanelView Plus 7

Slot scheda SD per 
archiviazione e 
registrazione dati, 
gestione delle ricette 
e duplicazione del 
terminale

Porte USB per 
stampante, lettore 
RFID e supporto 
webcam

Maschere e istruzioni 
Add-On predefinite 
per ridurre i tempi di 
sviluppo anche nel caso 
di schermate complesse

Visualizzatore integrato 
di file PDF per 
visualizzare i manuali 
utente e le guide di 
installazione

Certificazione 
ATEX 2/22

La funzione client RDP crea un’applicazione thin client

Il web browser ActiveX integra 
pagine HTML nell’applicazione



FactoryTalk View Machine Edition
Nuovi morsetti di 
montaggio per operazioni 
rapide e semplici di 
installazione e rimozione 
dei terminali

Porta Ethernet integrata singola o DLR per 
la connettività ai terminali Standard e porta 
Ethernet integrata con DLR per i terminali 
Performance

Manutenzione semplificata del progetto grazie alla 
migliore gestione di diverse applicazioni FactoryTalk 
View Machine Edition sullo stesso terminale 

• Aggiunta di opzioni di autenticazione del dominio 
• Configurazione della sicurezza all’interno di 

un’applicazione in esecuzione 
• Ottimizzazione dello storico eventi (audit trail) 
• Gestione delle ricette, capacità multilingue 

e animazioni intuitive

Ricerca guasti rapida con diagnostica in 
tempo reale
• Possibilità di acquisire in runtime i dati ambientali 

quali temperatura, carico e tensione di batteria
• Connettività mobile con supporto VNC e 

FactoryTalk Viewpoint

Operazioni rapide e facili di copia e ripristino 
della configurazione del terminale

Usando una scheda SD, è possibile creare rapidamente 
la copia della configurazione del terminale, per un 
ripristino o per ridurre i tempi di commercializzazione 
delle macchine.

• Sistema operativo
• Configurazione di rete e impostazioni del terminale 
• File di runtime FactoryTalk® View Machine Edition (ME)
• Registri dati e file di ricette
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Specifiche di PanelView Plus 7 Standard e Performance
Per tutti gli aggiornamenti relativi a specifiche, accessori, manuali e informazioni sull’assistenza, visitate:  
http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals

Allen-Bradley, CompactLogix, FactoryTalk, Integrated Architecture, LISTEN. THINK. SOLVE. PanelView e Rockwell Software sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc. 
I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono proprietà delle rispettive aziende.

PanelView Plus 7 Standard PanelView Plus 7 Performance

Dimensioni display

display 4" (110 x 135 mm)
display 6" (152 x 176 mm)
display 7" (170 x 212 mm)
display 9" (190 x 280 mm)

display 10" (252 x 297 mm)
display 12" (240 x 340 mm)
display 15" (318 x 381 mm)

display 7" (170 x 212 mm)
display 9" (190 x 280 mm)

display 10" (252 x 297 mm)
display 12" (240 x 340 mm)
display 15" (318 x 381 mm)
display 19" (411 x 485 mm)

Tipo di display LCD TFT a colori, grafica colori a 18 bit

Sistema operativo Microsoft Windows CE 6.0 R3

Architettura aperta Sì

CPU ARM – 1,0 GHz x86 – 1,3 GHz

RAM 512 MB 512 MB

Memoria interna Memoria 512 MB
80 MB di memoria non volatile per le applicazioni

Orologio in tempo reale Sì, dotato di batteria tampone e con registrazione di ora e data dei dati critici.  
Precisione di +/–2 minuti al mese

Temperatura ambientale 
di funzionamento 0 – 55 °C

Gradi di protezione NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66

Certificazioni

ATEX Zona 2, ATEX Zona 22; certificazione cULus; 
Classe I, Div. 2, Gruppi A,B,C,D, T4; 

Classe II, Div. 2, Gruppi F, G; Classe III; 
Classe I, Zona 2, Gruppi 11C T4; KCC; 

CE (EMC); CE (BT); RoHS; EAC; INMETRO

Certificazione cULus; Classe I, Div. 2, 
Gruppi A,B,C,D, T4; Classe I, Zona 2, Gruppi 11C T4; 

KCC; CE (EMC); CE (BT); RoHS

SD 1 x SDHC

USB 1 USB-A e 1 USB-B (v2.0 ad alta velocità) 2 USB-A e 1 USB-B (v2.0 ad alta velocità)

EtherNet

1 porta RJ45 10/100 MB o 2 porte 10/100Base-T 
Auto MDI/MDI-X compatibili con le topologie 
di rete ad anello a livello di dispositivi (DLR), 

lineare o a stella 

Due porte Ethernet 10/100Base-T, Auto MDI/
MDI-X con supporto per topologie di rete DLR 

(Device Level Ring), lineari o a stella

Alimentazione di 
ingresso CC (18 – 30 V CC) CC (18 – 30 V CC) e CA (100 – 240 V CA)

Software standard FactoryTalk Machine Edition 7.0 o superiore, FactoryTalk Viewpoint, visualizzatore di PDF,  
controlli ActiveX, controllo terminale remoto, server FTP

http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals

