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Semplificate lo sviluppo di macchine autonome 
con un unico software integrato 



Software di progettazione integrato per sistemi di controllo Micro

Scoprite la progettazione digitale e semplificate lo sviluppo delle macchine 
stand-alone per diversi settori industriali con il software Connected 
 Components Workbench™ e il simulatore Micro800™ integrato. Questo 
intuitivo software di progettazione di Rockwell Automation consente 
 programmazione e simulazione dei controllori, configurazione e visualizzazio-
ne dei dispositivi tramite l’editor dell’interfaccia operatore (HMI). Disponibile 
nelle edizioni Standard e Developer, il software offre anche la possibilità di 
cambiare tra l’ambiente di programmazione IEC predefinito e l’ambiente Logix.

Ottimizzare la produttività 

• Riducete i tempi e i costi di sviluppo iniziale delle macchine con un unico 
software per la configurazione di più dispositivi per macchine stand-alone

• Semplificate la connettività ai dispositivi grazie a varie opzioni seriali e di 
rete

• Semplificate la programmazione grazie a codice di esempio, funzioni definite 
dall’utente (UDF) e blocchi funzione definiti dall’utente (UDFB)

• Riducete il tempo di progettazione grazie allo strumento di conversione e alla 
funzione copia/incolla per controllori e applicazioni

Un unico software per 
la programmazione e la 

simulazione dei controllori, 
la configurazione dei 

dispositivi e la progettazione 
dell’interfaccia operatore 

(HMI)
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Scalabilità e riusabilità in sintesi

Controllori  
MicroLogix™

Copia/Incolla

Copia/Incolla

oppure

Strumento di 
conversione

Controllori  
Micro800™

Connected
Components
Workbench™

software

Supporto dei seguenti dispositivi, inclusi quelli di sicurezza

Controllore 
CompactLogix™ 

5370

Controllore 
CompactLogix™ 

5380

• Controllori Micro800

• Pannelli operatore PanelView™ 800

• Convertitori di frequenza PowerFlex®

• Servoazionamenti Kinetix® 5100

• Soft Starter SMC™

• Relè di sicurezza Guardmaster® 440C-CR30 
configurabili via software

• Relè di sicurezza Guardmaster per 
monitoraggio della velocità

• Barriera fotoelettrica GuardShield™ 450L

• Relè elettronico di protezione motore E200™

Funzioni potenziate 
nell’ultima versione

• Risparmiate tempo grazie a velocità di trasferi-
mento dati più elevate, con prestazioni  
di upload e download migliorate rispettivamen-
te del 23% e del 40%

• Sfruttate la più recente tecnologia di proget-
tazione ottimizzata per i controllori Micro850® 
e Micro870®, numero di catalogo 2080-Lx0E 

• Semplificate la configurazione con un maggior 
numero di opzioni di comunicazione grazie 
all’interfaccia utente intuitiva e alla connettività 
con protocollo DNP3*, protocollo DF1 esteso 
e comunicazioni di Classe 1**. 

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

• Migliorate l’efficienza grazie al selettore delle 
variabili con ambito di applicazione e vari tipi 
di filtri 

*  Disponibile con il controllore Micro870 numeri di catalogo 
2080-L70E-24QBBN e 2080-L70E-24QWBN. 

**  Disponibile con i controllori Micro850 e Micro870, numero di 
catalogo 2080-Lx0E. 

Consultare le pagine web di Micro850 e Micro870 per la 
disponibilità.

3Panoramica
pag. 2

Funzioni potenziate  
pag. 3

Tempo di avvio ridotto
pag. 4

Per iniziare
pag. 6

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
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Riducete i tempi di avvio con il software Connected Components Workbench

Simulazione

• Abilitate la progettazione e la programmazione digitali senza hardware 

• Valutate, provate ed eseguite il debug del 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.

• Modificate e monitorate il valore degli I/O integrati, degli I/O plug-in e degli 
I/O di espansione di Micro800 implementando uno dei tre metodi di cablaggio 
virtuale

• Migliorate l’efficienza nello sviluppo di macchine con l’emulazione del 
controllore Micro850 

Programmazione

• Programmate i controllori Micro800 mediante editor di linguaggio ladder 
(LD), blocchi funzione (FDB) e testo strutturato (ST) che supportano 
l’indirizzamento simbolico

• Passate facilmente tra gli ambienti di programmazione IEC e Logix

• Semplificate la programmazione degli assi con uscita a treno di 
impulsi (PTO) con istruzioni motion standard PLCopen®

• Utilizzate il codice di esempio di Rockwell Automation e dei partner  
tramite funzioni definite dall’utente (UDF) e blocchi funzione definiti 
dall’utente (UDFB) 

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

• Esperienza di editing online più veloce grazie al migliorato  
Run Mode Change (RMC)
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Riducete i tempi di avvio con il software Connected Components Workbench

Visualizzazione 

• Migliorare l’esperienza utente con DesignStation per la creazione di 
applicazioni per i pannelli operatore PanelView 800

• Integrate lo sviluppo delle applicazioni per pannelli operatore PanelView 800 
in un unico progetto del controllore Micro800® 

• Risparmiate tempo facendo riferimento alle variabili del controllore Micro800 
direttamente nei tag dell’HMI 

• Mappate i tag di PanelView 800 sui controllori Micro800, CompactLogix 5370 
(file L5X) e CompactLogix 5380 (5069-L306xxx) utilizzando la funzione di 
importazione

• Migliorate l’usabilità con una maggiore capacità di animazione grazie ai tag di 
memoria

Configurazione

• Procedure guidate per la configurazione dei convertitori di frequenza 
PowerFlex®

• Collegate i dispositivi tramite connessioni USB, EtherNet/IP™ e seriali

• Configurate i relè di sicurezza con blocchi funzione integrati anziché 
mediante cablaggio (relè di sicurezza configurabile mediante software 
Guardmaster 440C-CR30)

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

• Migliorate la manutenzione predittiva con l’interfaccia dei convertitori di 
frequenza PowerFlex® T-Series

• Aumentate l’efficienza con i parametri di stampa/esportazione e la 
diagnostica
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Requisiti hardware
Per un uso efficace del software Connected Components Workbench, il 
personal computer utilizzato deve rispettare i seguenti requisiti hardware:

Sistema operativo supportato

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Windows 10

Windows 11*

Tutti i sistemi operativi supportati richiedono l’installazione di .NET Framework 3.5 SP1
*  Software Connected Components Workbench, versione 20 o successiva

Requisiti software
L’ultima versione supporta i seguenti sistemi operativi, versioni e service 
pack:

Come ottenere  
una demo
Concordate una demo virtuale con 
il vostro distributore autorizzato 
locale o con il rappresentante 
commerciale Rockwell Automation 
e sperimentate dal vivo la 
progettazione digitale.

Come ottenerlo
Standard Edition
• Download gratuito da rok.auto/ccw

Developer Edition
• Acquistate un abbonamento annuale,  

comprensivo di servizio di assistenza, 
tramite il Software Subscription Portal

• Oppure contattate il distributore locale o 
il rappresentante Rockwell Automation di 
zona per informazioni sui prezzi

Standard Edition
Strumento di configurazione 
e programmazione semplice 
e facile da usare per sistemi 
di controllo Micro di Rockwell 
Automation®. Comprende una 
versione demo di 10 minuti di 
Micro800 Simulator.

Developer Edition
Stesse caratteristiche 
della versione standard più 
funzionalità aggiuntive come 
Micro800 Simulator e Archive 
Manager, oltre a numerose 
funzioni di programmazione 
del controllore Micro800 
per un’esperienza utente 
ottimizzata.

  Migliorate l’efficienza della programmazione con i nostri tutorial su rok.auto/ccwvideos                           Guida rapida al software Connected Components Workbench

Requisiti minimi 

Processore Processore standard Intel Core i5 (i5-3xxx) 
o equivalente

Memoria RAM 8 GB

Spazio libero sul 
disco rigido

20 GB

Unità ottica DVD-ROM (necessario solo se il software è installato 
da DVD)

Dispositivo di 
puntamento

Qualunque dispositivo di puntamento compatibile con 
Microsoft Windows®
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https://locator.rockwellautomation.com/Distributor
https://locator.rockwellautomation.com/Distributor
https://locator.rockwellautomation.com/SalesOffice/
https://locator.rockwellautomation.com/SalesOffice/
https://rok.auto/ccw
https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://locator.rockwellautomation.com/Distributor
https://locator.rockwellautomation.com/SalesOffice/
https://locator.rockwellautomation.com/SalesOffice/
https://locator.rockwellautomation.com/SalesOffice/
https://rok.auto/ccwvideos
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/9328-sp002_-en-p.pdf


Allen-Bradley, CompactLogix, Connected Components Workbench, ControlFLASH, E200, expanding human possibility,  
FactoryTalk, Guardmaster, GuardShield, Integrated Architecture, Kinetix, Micro800, Micro870, MicroLogix, PanelView, PowerFlex, Rockwell Automation,  

RSLogix 500, SMC, Studio 5000 Logix Designer e TechConnect sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc. 
EtherNet/IP è un marchio di ODVA, Inc. Microsoft Windows, Windows e Windows Server sono marchi di Microsoft Corporation.  

PLCopen è un marchio dell’associazione PLCopen. I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
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