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Release note di Connected Components Workbench 

Marzo 2019 

Queste Release note riguardano il software Connected Components Workbench™ versione 12.00. 

Utilizzare il software Connected Components Workbench per configurare controllori e dispositivi, sviluppare 
programmi per il sistema di controllo e progettare schermate HMI.  

Queste Release note riassumono le nuove funzionalità, anomalie note e i cambiamenti funzionali di questa 
versione. 
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Requisiti di sistema 

Nelle seguenti sezioni vengono elencati i requisiti hardware e software per eseguire il software Connected 
Components Workbench versione 12.00. 

Requisiti hardware 

Per utilizzare con efficacia il software Connected Components Workbench, è necessario che il PC soddisfi i 
seguenti requisiti hardware minimi. L'uso di un computer avente caratteristiche superiori a quelle consigliate 
migliora le prestazioni. 

 Processore: si consiglia un processore Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) o equivalente. Assegnare 
almeno 2 processori per l'esecuzione di Connected Components Workbench in una macchina virtuale. 

 RAM: almeno 8 GB 

 Spazio su disco rigido: 20 GB di spazio libero 

 Unità ottica: DVD-ROM 

 Dispositivo di puntamento: Qualunque dispositivo di puntamento compatibile con Windows® 

Requisiti software 

Questa release è supportata dai seguenti sistemi operativi: 

 Windows 7 con Service Pack 1 (32 bit e 64 bit) 

Importante: se si tenta di installare Connected Components 
Workbench su un computer che esegue Windows 7 
senza Service Pack 1 o versioni successive, si verifica 
un errore. 

 Windows 8,1 (32 bit e 64 bit) - richiede che sia installato .NET Framework 3.5 SP1 

 Windows Server® 2008 R2 con Service Pack 1 

 Windows Server 2012 - richiede che sia installato .NET Framework 3.5 SP1 

 Windows Server 2012 R2 - richiede che sia installato .NET Framework 3.5 SP1 

 Windows Server 2016 - richiede che sia installato .NET Framework 3.5 SP1 

 Windows 10 (32 bit e 64 bit) - richiede che sia installato .NET Framework 3.5 SP1 

Il software Connected Components Workbench dipende dai seguenti componenti software. Questi componenti 
verranno installati con il software Connected Components Workbench, se non sono già presenti, e aggiornati se 
richiesto. 
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 ControlFLASH™ 15.01 

 FactoryTalk® Activation Manager v4.03 (CPR 9 SR 11) 

 FactoryTalk Diagnostics v6.10 (CPR 9 SR 11)  

 Rockwell Automation® USBCIP Driver Package (x86) 3.18 

 Rockwell Automation Driver Package (x64) v2.03 

 RSLinx® Classic v4.10 (CPR 9 SR 11) 

 MicroLogix to Micro800 Conversion Tool 5.00 

 FactoryTalk Updater v1.00 

 Microsoft® .NET Framework 4.5.1 

 .NET Framework 4.5 Multi-Targeting Pack 

 .NET Framework 4.5 SDK 

 .NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack 

 .NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack (ENU) 

 .NET Framework 4.5.1 SDK 

 Microsoft® .NET Framework 4.6.2 

 Microsoft Help Viewer 2.1 

 Visual Studio® 2013 Shell (Isolated) 

 MSXML 6.0 Parser e SDK 

 OPC® Core Components Redistributable (x86) 3.00 o OPC Core Components Redistributable (x64) 3.00 

 Report Viewer 12.02 

 Tipi CLR di Microsoft System per SQL Server 2014 (x86 e x64) 12.0.2 

Importante: la disinstallazione del software Connected Components Workbench non rimuove questi 
componenti. Dopo aver verificato che nessun altro software si basa su di essi, possono essere 
rimossi manualmente. 
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Funzioni di sistema 

Il software Connected Components Workbench versione 12.00 dispone delle seguenti funzioni nuove e 
migliorate: 

Nuove funzioni 

Le seguenti nuove funzioni sono introdotte in questa release: 

Funzionalità di Workbench 

 Nuovi dispositivi 

 Controllore Micro870 con ingresso CA 110 V, 2080-LC70-24AWB. 

 Plug-in Spectrum Controls 2080-SDMEMRTC-SC per controllori Micro830, Micro850 e Micro870. 
Aggiunto supporto scheda microSD per backup e ripristino della memoria, registro dati e ricetta. 

 Bulletin 193-E200-PCM Electronic Overload Relay per la protezione avanzata del motore per 
applicazioni autonome. Configurato tramite USB. 

 Supporta FactoryTalk Linx come software di comunicazione alternativo. Permette la scelta del software di 
comunicazione tra RSLinx Classic e FactoryTalk Linx. Per utilizzare questa funzione è necessaria 
un'installazione separata di FactoryTalk Linx. 

 Tendenze per i parametri di unità PowerFlex e variabili globali e locali di Micro800 

È stata aggiunta una nuova scheda Tendenze in Organizzatore progetto per acquisire, visualizzare e 
analizzare dati campionati e in tempo reale. 

Funzionalità di Micro800 

 Micro800 Simulator 

Fornisce un'applicazione software Micro800 Simulator per simulare il comportamento dei controllori 
Micro850 a 48 punti. Consente la sperimentazione e il debug del codice applicativo in un ambiente 
controllato. 

Micro800 Simulator è supportato sia nella Standard Edition che nella Developer Edition, ma nella 
Standard Edition potrà rimanere in modalità Run solo per un lasso di tempo limitato a scopo dimostrativo. 
La Developer Edition può rimanere in modalità Run per 24 ore garantendo un ambiente completo di 
sviluppo e debug. 

Requisiti software: 

 RSLinx Classic con Accept UDP Message on Ethernet ports disabilitate. 

 Se FactoryTalk Linx è installato è necessario disporre della versione 6.10 o successiva con Listen on 
EtherNet/IP encapsulation ports disabilitate. 
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Se le porte non sono disabilitate, il controllore non funzionerà e sarà generato un codice di errore 0xF002 
subito dopo l'accensione. Per i dettagli consultare la guida di Micro800 Simulator. 

Per lavorare con Micro800 Simulator è necessario utilizzare terminali PanelView 800 revisione 5.012 o 
successiva. 

 Per i controllori Micro870, supporta la configurazione dell'intervallo di scansione per i moduli più lenti, 
come ad esempio quelli analogici. Ottimizzando l'intervallo di scansione, il tempo di ciclo del programma 
sarà minore. 

 Sono supportate le istruzioni aggiuntive di Micro800: 

 SCL: simile all'istruzione SCL della Programmazione a blocchi funzionali Logix per lo scaling degli 
ingressi con indicatore di allarme se fuori intervallo. 

 COM_IO_WDOG: utilizzato in applicazioni multicontrollore. Questa istruzione effettuerà 
un'operazione di watchdog sulle comunicazioni esterne, scrivendo o leggendo le variabili I/O digitali 
del controllore e generando un errore in caso di timeout della comunicazione. 

 AFI: simile all'istruzione Diagramma ladder Logix Always False. Usata durante un'operazione di debug 
per disattivare un ramo della logica senza doverlo eliminare in maniera definitiva. 

 NOP: simile all'istruzione Diagramma ladder Logix No Operation. Usata come segnaposto per 
modifiche future o come ausilio per la documentazione del programma. 

 Abilitare/disabilitare il server Modbus TCP 

Offre la possibilità di determinare se occorra abilitare il server Modbus TCP. Lo stato del server è 
disattivato per impostazione predefinita per i nuovi progetti. Per abilitare il server, accedere alla struttura 
ad albero del controllore > Ethernet > Modbus TCP, se necessario. 

 Integrazione di Version 11 Feature Pack e Version 12 Enhanced Graphical Paste per l'Editor ladder 

 Condivide la logica Connected Components Workbench con Studio 5000 Logix Designer e RSLogix 
500 

Consente di condividere la logica ladder tra Connected Components Workbench e Studio 5000 Logix 
Designer o RSLogix 500 eseguendo un'operazione di copia e incolla in entrambe le direzioni. Ciò 
consente di trasferire in modo semplice la logica dal progetto Studio 5000 Logix Designer o RSLogix 
500 esistente a un progetto Connected Components Workbench e viceversa. 

 Sono supportati i seguenti metodi per la condivisione della logica: 

 Copiare il testo ASCII della logica ladder da o verso Studio 5000 Logix Designer o RSLogix 500. 
 Copiare la logica ladder graficamente da Studio 5000 Logix Designer o RSLogix 500 e incollarla 

nel testo ASCII della logica ladder Connected Components Workbench. 
 Copia e incolla graficamente la logica ladder da Studio 5000 Logix Designer o RSLogix 500 a 

Connected Components Workbench. 
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 Cambio di tema 

Consente il cambio di tema tra IEC 61131-3 e Logix per l'editor di lingue LD. Sono consentiti temi 
flessibili per selezionare il nome istruzione e il simbolo che rendono la programmazione la più agevole 
possibile. 

 Immissione di testo ASCII 

Consente di modificare la programmazione ladder utilizzando gli mnemonici delle istruzioni ASCII al 
posto della vista ladder grafica nello Spazio di Lavoro dell'editor di lingue LD. 

 Barra degli strumenti Istruzione 

La barra degli strumenti a schede Istruzione contiene elementi delle istruzioni, in categorie a schede, 
per aggiungere elementi del linguaggio, come ad esempio le istruzioni, nello Spazio di Lavoro 
dell'editor di lingue LD. È complementare alla casella degli strumenti di workbench. 

 Visualizzazione migliorata della logica ladder che contiene rami lunghi. 

In maniera simile a RSLogix 500 e Studio 5000 Logix Designer, i rami saranno giustificati 
individualmente a destra per evitare che quelli più lunghi impediscano la visualizzazione di quelli più 
corti. È supportata la nuova proprietà contenitore del Diagramma Ladder Adatta alla larghezza della 
finestra. Per i nuovi programmi, l'opzione Adatta alla larghezza della finestra è per impostazione 
predefinita Vero, mentre Allineamento della bobina è Falso. 

Funzionalità di PanelView 800 DesignStation 

  Integrazione di Version 11 Feature Pack 

 Integrazione del controllore migliorata con l'importazione dei tag. 

 Tutte le variabili Micro800 possono essere importate in pochi passaggi. 
 Tutti i tag Logix (file L5X) possono essere importati in pochi passaggi. 
 La colonna dell'indirizzo è compilata automaticamente. 

 Supporto testo multi-lingue migliorato. 

 Esportazione e importazione in Excel per una manutenzione più semplice. 
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 Nuove funzioni della versione 12 

 Avvio di un'applicazione in remoto dopo il download. Non è necessario avviare l'applicazione dal 
terminale. 

 Semplici animazioni degli oggetti usando dei tag per determinarne la dimensione e la posizione sullo 
schermo. 

 Aggiornamenti automatici del nome tag in base al nome tag del controller. 

 Le impostazioni Abilita o disabilita per consentire all'utente di utilizzare una password vuota. 

 Sono disponibili opzioni per ignorare, creare o rinominare tag duplicati durante l'importazione di 
UDO. 

 Abilità di scaricare, caricare e scoprire applicazioni e aggiornare il firmware tramite FactoryTalk Linx. 

Funzioni migliorate 

In questa versione sono state introdotte le funzionalità avanzate elencate di seguito: 

Funzionalità di Micro800 

 Registro dati e Ricetta disponibili su Micro830, Micro850 e Micro870. 

 I registri dati e le ricette possono essere esportati o importati per Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 Sono disponibili opzioni per specificare il comportamento del controllore in caso di errore hardware. Le 
opzioni consentono di arrestare o riavviare il controllore. 

Installazione 

 Fornisce l'utility FactoryTalk Updater per la gestione del software Rockwell Automation installato 
attraverso la presentazione di nuove versioni e roll-up di patch. 

 Supporta l'opzione Modifica e ripara dall'interfaccia utente Installa per modificare l'installazione del 
prodotto ed eseguire un'operazione di riparazione dei prodotti installati. 

Vedere anche 

Requisiti di sistema  
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Modifiche funzionali  
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Anomalie 

Nei seguenti elenchi vengono identificate le anomalie corrette nel software Connected Components Workbench 
versione 12.00 e le anomalie note individuate durante il test di questa release. È possibile utilizzare le informazioni 
di identificazione fornite nelle parentesi quadre [] per tenere traccia dell'anomalia in versioni future o se è 
richiesta assistenza dal Supporto tecnico per un problema correlato. 

Anomalie corrette 

 Se si utilizza Connected Components Workbench versione 11 per aggiornare il firmware Micro800 alla 
versione 12, si verificherà un arresto inaspettato del sistema. [195109] 

In questa release, il firmware Micro800 può essere aggiornato alla versione 12. 

 Se Connected Components Workbench è installato su un'unità selezionata, ad esempio l'unità D, quando 
si aggiorna o si modifica l'installazione, l'unità di installazione verrà riportata all'unità C predefinita e 
l'installazione originale nell'altra unità non verrà sostituita. [149535] 

In questa release, qualsiasi modifica dell'installazione non modificherà l'unità di installazione. 

 Quando si seleziona un dispositivo Barriera di sicurezza da aggiungere a un progetto nella finestra Aggiungi 
catalogo dispositivi, la versione predefinita di Barriera di sicurezza non verrà visualizzata se si fa clic prima 
su altri dispositivi con opzione di selezione della versione. [80834] 

In questa release, la versione predefinita sarà mostrata correttamente. 

 Il numero di versione indicato nella finestra di dialogo dell'installazione e nella finestra di dialogo 
Informazioni per il relè di sicurezza Guardmaster 440C e la barriera fotoelettrica di sicurezza 450L non è 
corretto. [184044] 

In questa release, per il relè di sicurezza Guardmaster 440C e la barriera fotoelettrica di sicurezza 450L 
viene mostrato il numero di versione corretto. 

 Se la tendenza è installata, tutte le tendenze verranno cancellate se viene eseguito un cambio di controllore 
Micro800. Il backup del progetto originale viene eseguito prima della modifica del controllore per il 
ripristino. [152732] 

In questa versione, le tendenze non verranno eliminate. 

 Se la tendenza è installata, l'organizzatore progetto sembra vuoto dopo "Salva progetto con nome ..." e 
CCW potrebbe bloccarsi. [173613] 

In questa versione, CCW funziona bene dopo "Salva progetto con nome ...". 

 Quando si aggiorna Connected Components Workbench dalla versione 10 alla 11 in un sistema Microsoft 
Windows 10, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore durante l'aggiornamento: "Impossibile 
trovare uno o più componenti. Reinstallare l'applicazione". [80881] 

In questa versione, questo problema non esiste. 
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Anomalie note 

 Le istanze UDFB conservate da Micro870 possono ridurre le prestazioni durante la modifica delle variabili 
locali UDFB. [73004] 

I blocchi funzione definiti dall'utente dotati di istanze dichiarate con l'attributo Memorizzati impostato 
(ad esempio salvataggio delle variabili locali UDFB dopo lo spegnimento e ripristino all'accensione) 
possono ridurre le prestazioni durante l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica delle variabili locali UDFB. Il 
degrado delle prestazioni è più evidente in presenza di UDFB nidificati (ad esempio UDFB che richiama 
un altro UDFB), UDFB con molte istanze o molte variabili UDFB locali.   

Per prevenire il problema, deselezionare l'attributo Memorizzati delle istanze UDFB quando si modificano 
le variabili locali UDFB. Se è necessario memorizzare le variabili locali UDFB, selezionare di nuovo 
l'attributo Memorizzati delle istanze UDFB al termine della modifica della variabile locale. 

 Se si utilizza un sistema operativo a 32 bit, quando si seleziona FactoryTalk Linx come software di 
comunicazione in ControlFLASH, l'aggiornamento del firmware dei controllori Micro810, Micro830, 
Micro850 e Micro870 non avrà esito positivo. [127499]. 

Per evitare questo problema, effettuare una delle seguenti operazioni. 

 Cambiare il software di comunicazione su RSLinx Classic se si usa un sistema operativo a 32 bit. 

 Modificare gli slot del backplane virtuale per FactoryTalk Linx nello slot 0. 

 FactoryTalk Linx non è in grado di riconoscere il controllore simulato 2080-LC50-48QWB-SIM, poiché il 
file EDS per questo dispositivo non viene registrato automaticamente. [161511] 

Per evitare questo problema, registrare manualmente il file EDS. Cercare il controllore in Connection 
Browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllore e selezionare EDS Upload. 

 Se si immette il valore logico di una variabile stringa con le virgolette singole durante il monitoraggio o nelle 
comunicazioni con un terminale grafico, il valore sarà considerato non valido in modalità offline e sarà 
cancellato al salvataggio del progetto (ad esempio: Tom’s bike). [147684] 

Per evitare questo problema, non utilizzare le virgolette singole nei valori delle variabili stringa. 

 I valori memorizzati delle variabili locali non vengono aggiornati dopo l'importazione di un nuovo file 
Exchange. Ad esempio, nel progetto originale, i valori memorizzati della variabile vengono cancellati tutti; 
dopo l'importazione di un nuovo file di dispositivo con valori memorizzati selezionati per le stesse variabili, 
i valori memorizzati delle variabili rimangono cancellati. [184064] 

Per evitare questo problema, riaprire il progetto. I valori memorizzati saranno così aggiornati. 

 Se si effettua l'aggiornamento di Connected Components Workbench Standard Edition versione 11 alla 
Developer Edition versione 12 in modalità di installazione invisibile all'utente, il processo di installazione 
sarà interrotto. [192859] 

Per evitare questo problema, effettuare prima l'aggiornamento a Standard Edition versione 12, quindi 
aggiornare a Developer Edition versione 12. 
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 Se lo spazio libero sull'unità di installazione predefinita C è minore di 2 GB, non è possibile installare 
Connected Components Workbench anche se si seleziona un'unità alternativa. [29399] 

Per evitare questo problema, assicurarsi che ci siano almeno 2 GB di spazio libero sull'unità C. 

 I driver 1203-USB non vengono installati con Connected Components Workbench. [197156] 

Per evitare il problema, installare manualmente i driver 1203-USB eseguendo il file 
12.00.00-CCW\Setup\CCWDrivers\1203-USB Installer.msi. 

 Le tendenze non possono funzionare se l'opzione Unified Device Configuration non è installata. [204278] 

Per evitare questo problema, si deve assicurare che la casella di controllo per Unified Device Configuration 
sia selezionata durante l'installazione. 

 Quando si programma con Micro800 Simulator, la selezione di STRING come tipo di dati per la variabile 
di ingresso nel blocco funzione ANY_TO_DATE causerà una conversione errata. [203860] 

 L'interrupt STI Micro800 Simulator potrebbe non essere eseguito come configurato e potrebbe causare un 
timeout del watchdog del software. Non è consigliabile utilizzare STI in Micro800 Simulator. [203868] 

Vedere anche 
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Modifiche funzionali 

Il software Connected Components Workbench versione 12.00 contiene le seguenti modifiche di funzionalità 
rispetto all'ultima release:  

Workbench 

 Aggiornamento dei progetti precedenti al backup della release corrente 

Quando si apre un file di progetto di una versione precedente, sarà eseguito il backup del progetto 
precedente prima di effettuare l'aggiornamento alla versione del progetto più recente. È tuttavia ancora 
possibile aprire la versione di cui è stato eseguito il backup in una versione precedente del software. 

Micro800 

 Download facoltativo del codice sorgente nel controllore 

Offre la possibilità di non scaricare il codice sorgente nel controllore per una compilazione e un download 
più rapidi e per evitare caricamenti indesiderati del codice sorgente. Accedere alla struttura ad albero del 
controllore > Generale > Download del codice sorgente per modificare. Nei nuovi progetti, l'impostazione 
predefinita di questa opzione è Sì. 

Avvertenza: Se il download del codice sorgente è impostato su No, il software non potrà andare online con 
il controllore fino a quando il progetto scaricato in origine sarà aperto. Le funzioni Carica e Scopri non 
saranno disponibili. 

 Ulteriori parole riservate 

In seguito all'aggiunta di nuove istruzioni (SCL, NOP, AFI, COM_IO_WDOG) e del tema Logix, sono 
state aggiunte ulteriori parole riservate. I progetti creati con le versioni precedenti del software potrebbero 
non essere più compilate. Ad esempio, AVERAGE ora è una parola riservata poiché è stata aggiunta al 
nome dell'istruzione Logix. 

Vedere anche 
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Note sulle applicazioni 

Si riavvia durante l'installazione del software Connected Components Workbench 

Per alcuni componenti Microsoft potrebbe essere necessario riavviare il computer per completare l'installazione 
del software Connected Components Workbench. Se il software Connected Components Workbench non viene 
installato in maniera completa, riavviare il computer per proseguire automaticamente con l'installazione del 
software Connected Components Workbench.  

Installazione del software Connected Components Workbench versione 12.00 

Se è stata installata una versione precedente del software Connected Components Workbench, si raccomanda di: 

 Eseguire il backup dei progetti nel caso sia necessario eseguire il ripristino a una versione precedente del 
software Connected Components Workbench. 

 Disinstallare la versione precedente del software Connected Components Workbench dal computer. 

Per installare il software Connected Components Workbench: 

1. Scaricare la versione corrente del software Connected Components Workbench (Standard Edition o 
Developer Edition). 

2. Avviare Setup.exe. 

3. Se si utilizza Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows 
Server 2016 è necessario installare .NET Framework 3.5 SP1 manualmente. 

4. Nella finestra di dialogo Impostazione di Connected Components Workbench , selezionare i prodotti che 
si desidera installare o specificare un'unità diversa in cui installare il software, quindi fare clic su Avanti. Per 
impostazione predefinita tutti i prodotti sono selezionati e installati con il software Connected 
Components Workbench. Per rimuovere un prodotto o una lingua dall'installazione corrente, 
deselezionare la relativa casella di controllo. 

5. (Opzionale) In caso di installazione della Developer Edition, inserire il numero di serie del prodotto 
quando richiesto e fare clic su Installa. 

6. Nella finestra di dialogo Contratti di licenza con l'utente finale, leggere i contratti e fare clic su Accetta 
tutto per continuare l'installazione, oppure fare clic su Rifiuta per tornare alla pagina precedente. 

7. (Opzionale) Se nel computer sono presenti più adattatori Ethernet, selezionarne uno come predefinito 
dalla finestra a comparsa. La modalità di installazione invisibile all'utente non fornirà la selezione durante 
l'installazione, configurarla in RSLinx Classic al termine dell'installazione. 
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8. Quando viene richiesto di riavviare il computer durante l'installazione, fare clic su Riavvia ora per 
riavviarlo e continuare l'installazione o su Riavvia in seguito per sospendere e uscire dall'installazione. 

9. Nella finestra di dialogo Fatto, fare clic su Chiudi per uscire dall'installazione. Nel frattempo è anche 
possibile: 

 Fare clic su Riepilogo installazione per visualizzare i dettagli di installazione. 

 Fare clic su Registrarsi per gli aggiornamenti per informazioni su come ricevere aggiornamenti e-mail 
relativi alle patch dei prodotti. 

 Fare clic su Scarica gratuitamente per installare Adobe Acrobat Reader.  

10. L'installazione di Connected Components Workbench è completata. 

Per aggiornare un'installazione esistente: 

1. Arrestare la versione corrente di Connected Components Workbench. 

2. Eseguire i passaggi di installazione nell'ordine presentato sullo schermo.  

3. Modificare i prodotti che si desidera installare o disinstallare.  

 Cancellare il prodotto che si desidera disinstallare. Per impostazione predefinita, i prodotti vengono 
selezionati se sono stati installati. 

 Selezionare il prodotto che si desidera installare. 

4. Fare clic su Installa. 

5. Riavviare il computer per completare l'aggiornamento. 

FactoryTalk Updater 

L'utility FactoryTalk Updater viene installata con i prodotti software Rockwell Automation. Questa utility assiste 
nella gestione del software Rockwell Automation installato mostrando annunci di nuove versioni e roll-up di 
patch. Per ricevere annunci da FactoryTalk Updater non è necessario effettuare la registrazione per gli 
aggiornamenti. 

I registri di sistema e alcuni dati dell'applicazione sono memorizzati in questa cartella: 

C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Rockwell\Updater\Data 

I registri e dati dell'applicazione possono essere utili per contattare il supporto tecnico di Rockwell Automation. I 
registri di sistema vengono eliminati automaticamente dopo 90 giorni. 
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Suggerimento: per ricevere notifiche di nuove versioni e roll-up di 
patch, l'utility FactoryTalk Updater richiede 
l'accesso al servizio Web Software downloads. 
Verificare che il firewall non blocchi l'accesso a 
questo URL: 
https://api.rockwellautomation.com/es-be-pcdc-vp
cprod/ 

Installazione automatica o invisibile all'utente 

Utilizzare parametri della riga di comando per eseguire un'installazione automatica o invisibile all'utente del 
software. 

Parametri della riga di comando di installazione 

Nella seguente tabella vengono identificati i parametri della riga di comando dell'installazione. I parametri della 
riga di comando non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Tuttavia, se un valore specificato include uno 
spazio, racchiudere il valore tra virgolette (ad esempio, "valore con spazi"). 

Parametro Descrizione 

/? Consente di visualizzare le opzioni di utilizzo per i parametri di installazione. 
/Q Installazione invisibile all'utente, l'installazione viene eseguita in una modalità 

silenziosa senza alcuna interfaccia utente. 
Questo parametro quando si distribuisce l'installazione software utilizzando uno 
strumento o script IT e non si prevedono messaggi di errore o di riavvio. Quando si 
utilizza questo parametro, controllare i codici di errore e rispondere come richiesto. 
Ad esempio, se l'installazione restituisce il codice di errore 1641, lo strumento o 
script IT deve riavviare il computer e, al termine, avviare nuovamente l'installazione. 
Questo parametro è richiesto se /QS non è specificato. 

/QS Installazione automatica, l'installazione viene eseguita in una modalità semplice 
silenziosa e mostra lo stato di avanzamento tramite l'interfaccia utente, non accetta 
alcun ingresso ma mostra ancora messaggi di errore e di riavvio. 
Quando si utilizza questo parametro, l'installazione si interrompe e viene visualizzata 
una richiesta se esistono messaggi di errore o riavvio. Ad esempio, se è richiesto un 
riavvio intermedio per completare l'installazione, viene visualizzato un messaggio di 
riavvio per confermare il riavvio. L'installazione riprende automaticamente dal punto 
di interruzione dopo il riavvio. 
Questo parametro è richiesto se /Q non è specificato. 

/IAcceptAllLicenseTerms Permette di confermare l'accettazione dei termini della licenza. 
Questo parametro è richiesto per il parametro /Q o /QS. 

/AutoRestart Consente di riavviare automaticamente il computer al termine dell'installazione. 
Viene utilizzato quando è richiesto un riavvio per completare l'installazione. 
Questo parametro è opzionale. Se non si utilizza questo parametro, l'installazione 
invisibile all'utente (/Q) restituirà il codice di errore 1641 o 3010 se è richiesto un 
riavvio e l'installazione automatica (/QS) genererà una richiesta di conferma che deve 
essere accettata prima che l'installazione sia completata. 

/Record Consente di registrare le opzioni di installazione scelte in un file di registrazione. 
Questo parametro è opzionale. 

/Playback Consente di riprodurre un file di registrazione per specificare le opzioni di 
installazione. 
Questo parametro è opzionale. 

/Repair Esegue un'operazione di riparazione sui prodotti installati. 
Questo parametro è opzionale. 
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Parametro Descrizione 

/Uninstall Consente di disinstallare il prodotto. 
Questo parametro è opzionale. 

/SetupLanguage="value" Consente di specificare la lingua che verrà visualizzata durante il processo di 
installazione. 
Il valore deve essere uno dei seguenti: 
 ENU 
 CHS 
 DEU 
 ESP 
 FRA 
 ITA 
 JPN 
 KOR 
 PTB 
Questo parametro è opzionale. Se questo parametro non viene utilizzato, la lingua 
predefinita è la lingua dell'interfaccia utente del sistema operativo o dell'utente 
corrente. 

/Product="value" Consente di specificare i sottoprodotti che verranno installati. 
Richiesto solo se i sottoprodotti sono inclusi nel pacchetto di installazione.  
Se il software non include sottoprodotti questo parametro non è disponibile. 

/ProductLanguage="value" Consente di specificare la versione della lingua del software in corso di installazione. 
Il valore deve essere uno dei seguenti: 
 ENU 
 CHS 
 DEU 
 ESP 
 FRA 
 ITA 
 JPN 
 KOR 
 PTB 
Questo parametro è opzionale. Se questo parametro non viene utilizzato, la lingua 
predefinita è identica alla lingua di installazione.  
Se il software non supporta più lingue questo parametro non è disponibile. 

/InstallLocation="value" 
Oppure 
/InstallDrive="value" 

Consente di specificare, rispettivamente, il percorso di installazione o l'unità di 
installazione. 
Questo parametro è opzionale. Se questo parametro non viene utilizzato, il percorso 
di installazione predefinito è "C:\Programmi (x86)\Rockwell Software". 
Alcuni software limitano il programma di installazione alla sola modifica dell'unità di 
installazione del software. Utilizzare /? per determinare quale parametro è supportato. 

/IgnoreWarning Specifica se l'installazione deve ignorare gli avvertimenti e continuare. 
Questo parametro è opzionale. Se non si specifica nulla, l'installazione termina 
quando si verifica un avviso. 

/SerialNumber="value" Consente di specificare il numero di serie del software in corso di installazione. Viene 
utilizzato per attivare il software durante l'installazione. 
Questo parametro è opzionale. Se non viene specificato, occorre attivare il software 
manualmente dopo l'installazione se è richiesta l'attivazione.  
Alcuni software non richiedono l'attivazione. Se l'attivazione non è richiesta, questo 
parametro non è disponibile. 



 

16 

 

Parametro Descrizione 

/ProductKey="value" Consente di specificare la chiave prodotto utilizzata per ottenere le chiavi di 
attivazione durante l'installazione. 
Questo parametro è opzionale. Se non viene specificato, occorre attivare il software 
manualmente dopo l'installazione se è richiesta l'attivazione.  
Alcuni software non richiedono l'attivazione. Se l'attivazione non è richiesta, questo 
parametro non è disponibile. 

/Version="value" Consente di specificare la versione del software da attivare che corrisponde alla 
versione prodotto associata a SerialNumber e ProductKey. 
Questo parametro è opzionale. Se non è specificato, il programma di installazione 
utilizzerà la versione prodotto più recente disponibile. 
Alcuni software non richiedono l'attivazione. Se l'attivazione non è richiesta, questo 
parametro non è disponibile. 

Esempi 

Nei seguenti esempi viene mostrato come utilizzare i comandi di installazione. 

 Per installare il software senza interfaccia utente utilizzando le impostazioni predefinite durante il processo 
di installazione. (Installazione invisibile all'utente) 

Setup.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms 

 Per installare la versione in lingua cinese del software sull'unità D: e visualizzare i messaggi di avanzamento, 
errore o completamento durante l'installazione e riavviare il computer se necessario. (Installazione 
automatica) 

Setup.exe /QS /IAcceptAllLicenseTerms /AutoRestart /SetupLanguage=CHS 
/InstallDrive=D: 

Codici errore 

Nella seguente tabella vengono identificati i codici errore che possono essere restituiti da un'installazione.  

Codice errore Valore Descrizione 

ERROR_SUCCESS 0 Installazione correttamente completata. 
ERROR_INVALID_PARAMETER 87 Uno dei parametri non era valido. 

ERROR_INSTALL_USEREXIT 1602 L'installazione è stata annullata dall'utente. 
ERROR_INSTALL_FAILURE 1603 Si è verificato un errore irreversibile durante l'installazione. 
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610 I dati di configurazione per questo prodotto sono danneggiati. 

Rivolgersi al personale addetto all'assistenza. 
ERROR_REBOOT_CONTINUE 1641 È necessario un riavvio per continuare l'installazione. 
ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED 3010 È richiesto un riavvio per completare l'installazione. Dopo il riavvio, 

l'installazione del prodotto viene completata. 
ERROR_REBOOT_PENDING 3012 Un riavvio è in sospeso: eseguirlo per continuare l'installazione. 
ERROR_SUCCESS_NOT_APPLICABLE 3013 L'installazione non può procedere poiché i prodotti sono già installati. 
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Certificato VeriSign Universal Root Certification Authority 

Se il certificato VeriSign Universal Root Certification Authority non esiste sul computer locale, il 
certificato viene installato durante l'installazione del software Rockwell Automation. Utilizzare Microsoft 
Management Console (MMC) per visualizzare il certificato in Console Root (Radice console) > Certificates 
(Local Computer) (Certificati (computer locale)) > Trusted Root Certification Authorities (Autorità di 
certificazione radice attendibili) > Certificates (Certificati). 

Conversione di un progetto esistente alla release corrente  

Per utilizzare la maggior parte delle funzioni in progetti creati in versioni precedenti del software Connected 
Components Workbench, convertire il progetto alla versione corrente aprendo il progetto nel software 
Connected Components Workbench più recente. I database del progetto vengono convertiti automaticamente 
alla release corrente.  

Non è possibile aprire in una release precedente un progetto esistente convertito alla release corrente, aperto e 
salvato nella release corrente o scaricato in un controllore Micro800. Per continuare a utilizzare un progetto 
condiviso, è necessario che tutti gli utenti effettuino l'aggiornamento alla release corrente del software Connected 
Components Workbench.  

Quando si apre un progetto creato in una release precedente del software Connected Components Workbench, il 
database del progetto viene aggiornato automaticamente alla release corrente, che consente di accedere alle 
funzioni Connected Components Workbench più recenti. Tuttavia, per utilizzare nuove funzioni specifiche del 
dispositivo nella release corrente, potrebbe anche essere necessario utilizzare la funzione di aggiornamento del 
dispositivo per aggiornare il dispositivo. Ad esempio, per Micro800 utilizzare la funzione Cambia controllore 
per aggiornare la revisione del firmware del controllore alla revisione più recente per utilizzare le nuovi istruzioni 
aggiunte.  

Tipi di account utente per il software Connected Components Workbench  

Quando si creano nuovi progetti o si aprono progetti esistenti, si consiglia di non utilizzare l'account utente Guest 
predefinito e di utilizzare invece lo stesso tipo di account utilizzato per installare il software Connected 
Components Workbench. Ovvero, se al momento dell'installazione del software Connected Components 
Workbench è stato effettuato l'accesso con un account amministratore, quando si utilizza il software Connected 
Components Workbench è opportuno effettuare l'accesso con un account dotato di privilegi di amministratore.  

Per modificare un account amministratore:  

1. Accedere a: \\Program Files > Rockwell Automation > Connected Components Workbench.  

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su CCW.Shell.exe, selezionare Esegui come, quindi fare clic su 
Amministratore.  

3. Fare clic su OK.  
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Estensioni dei file e posizioni  

Il software Connected Components Workbench crea e utilizza l'estensione di file .ccwsln per i progetti creati 
dall'utente.  

Per impostazione predefinita, i file gestiti dal prodotto vengono salvati in:  

c:\Users\<user>\Documents\CCW\<Project#>\<project#>.ccswln  

Connessione a un controllore Micro800 su una macchina virtuale  

Se si installa RSLinx Classic su una macchina virtuale (ad esempio, VMware®), disattivare RSLinx Classic sul 
computer host prima di collegare il cavo USB connesso al controllore Micro800 nel computer host. In caso 
contrario, il computer host recupererà il driver del controllore Micro800, con la conseguenza che il controllore 
Micro800 potrebbe non essere rilevato dalla macchina virtuale. 

Connessione a un dispositivo via Ethernet  

Utilizzare il driver Ethernet/IP predefinito per connettersi a un dispositivo  

Se si utilizza Ethernet anziché USB per connettersi al controllore, il driver Ethernet/IP viene installato per 
impostazione predefinita in RSLinx ed è possibile connettersi a dispositivi che si trovano sulla stessa subnet del 
PC. Se è disponibile un server DHCP, nella maggior parte dei casi, al computer e al dispositivo (ad esempio, 
controllore Micro850 preimpostato su DHCP) verranno assegnati indirizzi IP che consentono di comunicare 
utilizzando questo driver Ethernet/IP. Il driver Ethernet/IP ricerca tutti i dispositivi sulla rete.  

Se il dispositivo non si trova nella stessa subnet del PC o se non si desidera visualizzare tutti i dispositivi della 
subnet, installare il driver dei dispositivi Ethernet, che richiede l'inserimento manuale dell'indirizzo IP del 
dispositivo.   

Per aggiungere il driver dei dispositivi Ethernet e connettersi a un dispositivo  

Nota: Selezionare la porta corretta (potrebbe non corrispondere a quella predefinita di Windows). 

1. Fare clic su Comunicazioni > Configura per aprire la finestra di dialogo Configure Drivers.  

2. In Available Driver Types, selezionare Ethernet Devices.  

3. Fare clic su Add New e digitare un nome da assegnare al driver. In alternativa, accettare il nome 
predefinito.  

4. Se richiesto, selezionare un'opzione per la scheda Ethernet. Selezionare la porta corretta (potrebbe non 
corrispondere a quella predefinita di Windows).  

5. Per ciascun dispositivo, immettere indirizzo IP (o il nome dell'host se il DNS è supportato) in Host Name. 
Si consiglia di aggiungere ":EIP" all'indirizzo IP per ottenere prestazioni migliori evitando la porta 2222 del 
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CSPv4 di precedente generazione. Fare clic su Add New, come richiesto. Alla fine, fare clic su OK, quindi 
su Close.  

6. Per il dispositivo, fare clic su Connetti per aprire il Browser connessioni.  

7. Espandere i dispositivi Ethernet aggiunti in precedenza.  

8. Nel progetto, selezionare il controllore cui connettersi, quindi fare clic su OK.  

Considerazioni sulla protezione  

Il software Connected Components Workbench e i relativi componenti software inclusi richiedono servizi di 
sistema in esecuzione e accesso di rete per comunicare con controllori, unità, terminali grafici e altri dispositivi. 
Per il corretto funzionamento di Connected Components Workbench, può essere necessario abilitare i servizi di 
sistema o configurare le regole del firewall. Tuttavia, il software Connected Components Workbench non 
richiede regole del firewall degli endpoint, perché si tratta di un prodotto non server che consente l'utilizzo di 
client remoti.  

Per un elenco dei servizi che richiedono accesso di rete, nonché informazioni dettagliate sui problemi di sicurezza, 
vedere Problemi relativi alla sicurezza quando si utilizzano prodotti software Rockwell Automation (risposta della 
Knowledgebase ID 609492).  

Per un elenco delle porte TCP/UDP utilizzate dai prodotti Rockwell Automation, vedere Porte TCP e UDP 
utilizzate dai prodotti Rockwell Automation (risposta della Knowledgebase ID 898270).  

Visualizzazione della Guida di Connected Components Workbench 12.00 con Help Viewer 2.1 

Il filtro di Help Viewer 2.1 è progettato per mantenere l'elenco dei risultati di ricerca compatto e facilmente 
gestibile. I titoli vengono visualizzati nel sommario (TOC) filtrato solo se contengono la radice del termine 
utilizzato nel filtro. I livelli vuoti del sommario vengono compressi con dei puntini di sospensione (…). 

Ad esempio, se si specifica come filtro "risoluzione dei problemi", verranno visualizzati solo i titoli che contengono 
"risoluzione" o "risoluzione dei problemi". I nodi con titoli che non contengono il termine vengono compressi in 
un singolo nodo con puntini di sospensione (...). 

Nel sommario filtrato è possibile eseguire quanto segue: 

 Spostare il mouse sui puntini di sospensione (...) per visualizzare il titolo dell'argomento corrispondente in 
una finestra a comparsa. 

 Chiudere il filtro per visualizzare tutto il sommario. 

Impostazioni di sicurezza di Internet Explorer 

Impostazioni di sicurezza elevate di Internet Explorer® possono impedire ad alcune funzioni della Guida di 
funzionare come previsto. 

https://rockwellautomation.custhelp.com/
https://rockwellautomation.custhelp.com/
https://rockwellautomation.custhelp.com/
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 Per i PC che eseguono sistemi operativi Windows, modificare il livello di sicurezza della zona Internet su 
Medio. 

 Per PC che eseguono Windows Server 2008 e Windows Server 2012, potrebbe essere necessario modificare 
le impostazioni di sicurezza del browser. 

Per visualizzare la Guida di Connected Components Workbench in Help Viewer 2.1: 

1. Aprire Internet Explorer. 

2. Nel menu Strumenti, fare clic su Opzioni Internet, quindi selezionare la scheda Protezione. 

3. Selezionare la zona Internet, quindi fare clic su Livello personalizzato e modificare le seguenti 
impostazioni: 

 Impostare Abilita analisi MIME su Attiva 

 Impostare Esecuzione script attivo su Attiva 

1. Dopo aver modificato le impostazioni di sicurezza di Internet Explorer, aprire Connected Components 
Workbench e verificare che la Guida venga visualizzata in Help Viewer 2.1. 

Compatibilità VMware 

La compatibilità con VMware non è stata sottoposta a test formali, ma i prodotti VMware sono stati ampiamente 
utilizzati con Connected Components Workbench. 

 Se quando si utilizza VMware le prestazioni risultano scadenti, è possibile che sia necessario aggiornare 
VMware o eseguire Connected Components Workbench sul sistema operativo host. Connected 
Components Workbench e altri software potrebbero tentare di accedere alle reti; per garantire prestazioni 
ottimali, potrebbe essere necessario disattivare le schede di rete. 

 Se si usa il software Connected Components Workbench con VMware, potrebbe essere necessario 
connettere manualmente i dispositivi USB. Quando si utilizza una macchina virtuale, la relativa finestra è 
la finestra attiva e un dispositivo USB viene inserito nel computer host, il dispositivo si connette 
automaticamente al guest anziché all'host. È possibile disattivare questa funzione di connessione 
automatica nel pannello Controllore USB dell'editor delle impostazioni della macchina virtuale (VM > 
Impostazioni). Se tutte le porte USB della macchina virtuale sono già occupate quando si tenta di 
connettersi automaticamente a un nuovo dispositivo, verrà visualizzata una finestra di dialogo che consente 
di scegliere se disconnettere uno dei dispositivi esistenti, in modo da liberare una porta, o ignorare il nuovo 
dispositivo consentendo al dispositivo di connettersi all'host. 
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Connessione manuale di una macchina virtuale a un dispositivo USB 

 Selezionare VM > Dispositivi removibili per connettere dispositivi USB specifici alla macchina virtuale. 
Se i dispositivi USB fisici sono connessi al computer host attraverso un hub, la macchina virtuale vede solo i 
dispositivi USB e non l'hub. 

 È presente una voce di menu per ciascuna porta USB. Spostare il mouse su una di queste voci per 
visualizzare un menu cascading con i dispositivi inseriti nel computer host e disponibili per l'utilizzo. Per 
connettere un dispositivo alla macchina virtuale, fare clic sul relativo nome. 

 Se un dispositivo è già connesso alla porta in questione, fare clic sul nome di un nuovo dispositivo per 
liberare il primo e connettere quello nuovo. 

 Per liberare un dispositivo connesso, selezionare Nessuno nel menu cascading della porta a cui è connesso. 

 Se si inserisce fisicamente un nuovo dispositivo nel computer host e la funzione di connessione automatica 
non esegue la connessione del dispositivo a una macchina virtuale, il dispositivo verrà inizialmente 
connesso all'host. Il relativo nome viene inoltre aggiunto al menu VM > Dispositivi rimovibili per 
consentirne la connessione manuale alla macchina virtuale. 

Download firmware disponibile 

Gli unici file del firmware installati con Connected Components Workbench 10.0 e versioni successive sono le 
due versioni del firmware più recenti per i controllori Micro800. File del firmware aggiuntivi (.dmk) sono 
disponibili per il download dalla pagina Web Download e compatibilità di Rockwell Automation > Find 
Download.  

Download del Sample Code e degli User Manuals dei prodotti 

Se si aggiorna Connected Components Workbench da una versione precedente alla 11.00, il Sample Code e gli 
User manuals dei prodotti della versione precedente devono essere scaricati manualmente. Il Sample Code e gli 
User manuals dei prodotti più recenti sono disponibili per il download dalla pagina Web Download e 
compatibilità di Rockwell Automation > Find Download. Si consiglia di installare la stessa versione degli User 
manuals dei prodotti di CCW. 

Attivazione e periodo di tolleranza 

Se la Developer Edition di Connected Components Workbench non è in grado di connettersi al server 
FactoryTalk Activation, viene attivato un periodo di tolleranza di sette giorni. Al termine del periodo di 
tolleranza, Connected Components Workbench verrà eseguito come Standard Edition. 

Installazione del Language Pack 

Se in Windows 8 o Windows Server 2012 è installata una versione in lingua tedesca o italiana di Connected 
Components Workbench, installare il Language Pack tedesco o italiano nel sistema operativo. 

http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
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Strumento di configurazione del modulo Spectrum Controls 

Per Spectrum Controls module configuration tool, è installato in "C:\Programmi (x86)\Rockwell 
Automation\CCW\SpectrumTool\ModuleConfigConverter.exe’. Questo percorso di avvio può essere 
configurato nell'ambito del profilo del modulo. 

Vedere anche 

Requisiti di sistema  

Funzioni di sistema  

Anomalie  

Modifiche funzionali  
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Avvisi legali 

Informazioni sul copyright 

Copyright © 2019 Rockwell Automation Technologies, Inc. All Rights Reserved. Stampato negli Stati Uniti. 

Questa documentazione e i relativi prodotti Rockwell Software sono protetti dal copyright di Rockwell 
Automation Technologies, Inc. Qualsiasi riproduzione e/o la distribuzione senza consenso scritto da Rockwell 
Automation Technologies, Inc. è severamente vietata. Consultare il contratto di licenza per ulteriori 
informazioni. 

Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) 

Il contratto di licenza con l'utente finale di Rockwell Automation ("EULA") può essere consultato aprendo il file 
License.rtf memorizzato nella cartella di installazione del prodotto sul disco rigido del PC. 

Licenze Open Source 

Il software incluso in questo prodotto contiene il software protetto da copyright concesso su licenza in base a una 
o più licenze open source. Le copie di tali licenze sono incluse in questo software. Il codice sorgente 
corrispondente dei pacchetti open source inclusi in questo prodotto si trova nei rispettivi siti Web. 

In alternativa, è possibile ottenere il codice sorgente corrispondente completo contattando Rockwell Automation 
mediante il modulo di contatto o sul sito Web di Rockwell Automation: 
http://www.rockwellautomation.com/global/about-us/contact/contact.page   
Includere "Open Source" nel testo della richiesta. 

Altri marchi commerciali 

Intel, Intel Core e Pentium sono marchi commerciali di Intel Corporation o delle sue società controllate negli 
Stati Uniti e/o in altri paesi.  

Microsoft, Excel, Internet Explorer, Windows, Windows Server, Visual C++, SQL Server e Visual Studio sono 
marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.  

Adobe, Reader e Acrobatsono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated negli Stati 
Uniti e/o in altri Paesi.  

OPC è un marchio registrato o marchio commerciale di OPC Foundation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.  

Kepware è un marchio registrato o marchio commerciale di Kepware Technologies Corporation negli Stati Uniti 
e/o in altri Paesi.  

VMware è un marchio registrato o marchio commerciale di VMware, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 

http://www.rockwellautomation.com/global/about-us/contact/contact.page
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Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti come tali. 

Garanzia 

Questo prodotto è garantito in conformità con la licenza del prodotto. Le prestazioni del prodotto possono essere 
influenzate dalla configurazione del sistema, l'applicazione in esecuzione, il controllo dell'operatore, la 
manutenzione e altri fattori correlati. Rockwell Automation non è responsabile di questi fattori. Le istruzioni nel 
presente documento non comprendono tutti i dettagli o le variazioni relative ad attrezzature, procedure o processi 
descritti, né offrono indicazioni per soddisfare ogni situazione possibile durante l'installazione, il funzionamento 
o la manutenzione. L'implementazione del prodotto può variare da utente a utente. 

Questo documento è aggiornato al momento del rilascio del prodotto; tuttavia, il software associato può aver 
subito modifiche dopo il rilascio. Rockwell Automation, Inc. si riserva il diritto di modificare le informazioni 
contenute nel presente documento o software in qualsiasi momento senza previa comunicazione. È responsabilità 
dell'utente ottenere le informazioni più recenti disponibili da Rockwell durante l'installazione o l'utilizzo del 
prodotto. 

Conformità con l'ambiente 

Rockwell Automation pubblica informazioni aggiornate sul prodotto sul sito Web seguente: 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environment
al-compliance.page  

Contattare Rockwell Automation 

Telefono dell'assistenza clienti — 1.440.646.3434 

Supporto online — http://www.rockwellautomation.com/support/  

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
http://www.rockwellautomation.com/support/
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