Serie

1761

1763

1762

1766

1764-LSP, 1764-LRP

MicroLogix 1000

MicroLogix 1100

MicroLogix 1200

MicroLogix 1400

MicroLogix 1500

Programma utente/
Spazio dati

1K

4K / 4K configurabile

4K / 2K configurabile

10K / 10K configurabile

Raccolta dati /
Memorizzazione ricetta

—

Raccolta dati: fino a128 kB
* Ricetta: fino a 64 kB

—

EEPROM di backup

—

—

√

—

—

Batteria di backup

—

√

—

√

√

Solo tramite programmatore palmare

√

√

√

√

Fino a 32

16

Fino a 40

32

Fino a 28

—

fino a 80

Fino a 136

Fino a 144

Fino a 540
Utilizzando 1769 SDN

Espandibili a 128

Tipo
Memoria

Modulo memoria di backup

3.6K / 4K
configurabile

MICROLOGIX

10K / 4K configurabile

Raccolta dati: fino a 128 kB Ricetta: memoria programma utente
* Ricetta: fino a 64 kB

48 kB

I/O discreti
Integrati
Massimo con espansione locale

—

—

—

—

5 integrati

2 integrati, espandibili a 16

Espandibili a 24

6 integrati, espandibili a 28

Potenziometri

—

2 digitali

2

2 digitali

2

PID

—

√

√

√

√

1 a 6,6 kHz

1 a 40 kHz

1 a 20 kHz

fino a 6 a 100 kHz

2 a 20 kHz

I/O distribuiti
Funzioni aggiuntive
Analogici

Contatore ad alta velocità
(ingressi 24 V CC)
Orologio in tempo reale

—

√

√

√

√

Movimento semplice: uscita a modulazione di ampiezza /a treno di impulsi

—

2 a 40 kHz
(versione FET CC)

1 a 20 kHz
(versione FET CC)

3 a 40 kHz PWM / 100 kHz
PTO (versione FET CC)

2 a 20 kHz (versione FET CC)

Controllo servoasse singolo

—

Tramite uscita a treno di
impulsi integrata (FET)

Tramite uscita a treno di
impulsi integrata (FET)

Tramite uscita a treno di
impulsi integrata (FET)

Tramite uscita a treno di impulsi integrata (FET)

Data Access Tool

—

LCD integrato

—

LCD integrato

√

Matematica a virgola mobile

—

√

√

√

√

√

√

√

√

√

—

√

—

√

—

Software di programmazione
RSLogix 500 e RSLogix Micro
Comunicazioni
Modifiche in linea

(1) - Connettore a D a 9 pin
(1) - Mini DIN a 8 pin
(1) – Mini DIN a 8 pin
(non isolato)
(1) – Mini DIN a 8 pin e (1) - Connettore a D a
(1) – Mini DIN a 8 pin (R) (1) - Mini DIN a 8 pin (isolato 9 pin isolato
combo con porta RS485)

Porte RS-232

(1) – Mini DIN a 8 pin

(1) – Mini DIN a 8 pin
(combo con porta RS-485)

Porte RS-485

—

(1) Mini DIN a 8 pin
(combo con porta RS-232)

—

1) - Mini DIN a 8 pin (isolato combo con porta RS485)

—

Con 1761-NET-DNI

Con 1761-NET-DNI

Con 1761-NET-DNI

Con 1761-NET-DNI

Con 1761-NET-DNI

—

—

—

—

Con 1769-SDN
Con 1761-NET-ENI

DeviceNet peer-to-peer/slave
Scanner DeviceNet
Ethernet

Con 1761-NET-ENI

Integrato e con
1761-NET-ENI

Con 1761-NET-ENI

Incorporato e con
1761-NET-ENI

DH-485

Con 1761-NET-AIC

Direttamente dalla porta
combo
utilizzando 1763-NC01

Con 1761-NET-AIC

Direttamente dalla porta
combo utilizzando 1763-NC01

Con 1761-NET-AIC

Solo slave

√

√

√

√

Modbus RTU

—

Master/slave

Master/slave

Master/slave

Master/slave

ASCII

—

√

√

√

√

DNP3

—

—

—

Solo slave

—

MICROLOGIX™

√

√

√

√

√

PICCOLI CONTROLLORI LOGICI PER
QUALSIASI APPLICAZIONE E BUDGET

Half-duplex DF1
master/slave, modem radio

Tensione di funzionamento
120/240 V CA / 24 V CC
Certificazioni
*La memoria per le ricette viene sottratta dalla memoria disponibile per la raccolta dati

cULus Listed, CE, Classe I Div. 2
Allen-Bradley, Compact I/O, CompactLogix, MicroLogix, PanelView, SLC 500, RSLogix 500
e Rockwell Automation sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.

Pubblicazione 1761-BR006E-IT-P, luglio 2008
Sostituisce la pubblicazione 1761-BR006D-IT-P, marzo 2007
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MICROLOGIX

POTENZA, PRESTAZIONI, AFFIDABILITÀ

Inoltre, MicroLogix 1100, 1200, 1400 e 1500 forniscono:
• Protocolli Modbus RTU master e RTU slave integrati
• Protocolli DF1 Half-Duplex Master e DF1 modem radio
• Funzionalità ASCII (lettura/scrittura) completa

La famiglia di controllori MicroLogix.

• MicroLogix 1100 e 1400 è dotato di una porta
EtherNet/IP integrata per messaggi peer-to- peer

Il mercato odierno è più competitivo che mai e per non
esserne tagliati fuori è necessario utilizzare gli strumenti e
le tecnologie migliori oggi disponibili.
Proprio per questo motivo, le aziende di tutto il mondo che
necessitano di controllori compatti utilizzano la famiglia
MicroLogix™ Allen-Bradley di Rockwell Automation.

• MicroLogix 1200R, MicroLogix 1400 e MicroLogix 1500
LRP hanno una porta seriale aggiuntiva

Allargate i vostri orizzonti I/O

®

1200

Grazie ad una vasta gamma di I/O integrati e modulari,
i controllori MicroLogix permettono di disporre del
numero esatto di punti desiderati per qualsiasi applicazione.
Inoltre, con i controllori MicroLogix 1100, 1200 e 1400,
potete sfruttare la possibilità di utilizzare gli stessi moduli
I/O di espansione 1762.

Tranquilli, sono prodotti Rockwell
Automation!
Non dimenticate che questi controllori portano il nome
Allen-Bradley, un marchio sinonimo di massima affidabilità
nel settore dell'automazione industriale da oltre un secolo.
Con Rockwell Automation potete contare su:

1000
1400

• Rigidi standard di qualità
• Tecnologie avanzate
• Diffusione globale, assistenza locale
• Assistenza clienti ineguagliabile
• Affidabilità

1100
1500
Con cinque versioni di controllori tra cui scegliere,
troverete un'ampia varietà di funzioni adatte alla maggior
parte delle applicazioni.

Tutti i controllori MicroLogix forniscono:

Comunicate con facilità

• Almeno una porta RS-232C avanzata integrata che
supporta i protocolli full-duplex DF1, half-duplex DF1
master e slave nonché DH-485

Siamo in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza di
comunicazione. Dai nostri controllori MicroLogix 1100 e
1400 con EtherNet/IP integrato a una vasta serie di
dispositivi di interfaccia di rete, non vi sarà difficile trovare
il controllore perfetto per la vostre comunicazioni.

• Comunicazione con personal computer, interfacce
operatore, altri PLC e dispositivi mediante DeviceNet ed
Ethernet, nonché mediante i protocolli point-to-point
aperti e SCADA

Servizi e assistenza di alto livello
Rockwell Automation mira ad ottenere la massima
soddisfazione del cliente per tutti i prodotti che
commercializza. Oltre al personale addetto alle vendite e ai
tecnici sul campo presenti in tutto il mondo, migliaia di
esperti di automazione si occupano dell'assistenza ai clienti.
Ciò, tuttavia, non significa essere "legati" ad un unico
fornitore. Il nostro programma Encompass integra diversi
prodotti e tecnologie di terze parti in aggiunta ai nostri.
Ciò vi consente di scegliere tra una gamma ancora più
ampia di prodotti e servizi.

MICROLOGIX

1000

PICCOLO NEI COSTI, GRANDE NELLE FUNZIONALITÀ

• Il canale di comunicazione RS-232 consente di collegare
facilmente un personal computer per l'upload, il download
e il monitoraggio dei programmi utilizzando più protocolli,
compreso il full-duplex DF1
• Il supporto del protocollo RTU slave mediante l'halfduplex DF1 slave consente la comunicazione di un
massimo di 254 nodi con un unico master utilizzando
modem radio, modem con linea dedicata o uplink
satellitari
• La funzionalità di messaggi peer-to-peer consente di
collegare in rete fino a 32 controllori su DH-485
(utilizzando un modulo 1761-NET-AIC)
• Reti di comunicazione avanzate, compresi DeviceNet
e EtherNet/IP attraverso i moduli di comunicazione
1761-NET-DNI e 1761-NET-ENI
• I controllori che dispongono di ingressi a 24 V CC includono
un contatore ad alta velocità integrato (6,6 kHz)

State cercando un micro controllore
compatto ed economico? Affidatevi ai
controllori MicroLogix 1000. Questi piccoli ed
economici controllori programmabili sono
disponibili con varie configurazioni I/O e in
17 modelli diversi. Grazie ad un ingombro
minimo (120 mm x 80 mm x 40 mm)
i controllori MicroLogix 1000 sono ideali per
spazi ridotti che richiedono fino a 32 punti
I/O. Disporrete di un controllore ad alta
velocità con funzionalità di rete avanzate e
una suite completa di soluzioni di controllo.

Vantaggi
Il micro PLC MicroLogix 1000 è in grado di gestire
moltissime applicazioni con un numero pari o inferiore a 32
I/O, impiegando solo una minima parte dello spazio
occupato da un controllore full-size e ad un prezzo molto
inferiore. Ecco alcuni dei motivi per cui potete scegliere
questi controllori con fiducia:
• Memoria di 1K preconfigurata per programmazione
e dati per facilitare la configurazione (bit, interi, timer,
contatori, ecc.)
• L'elaborazione veloce consente un tempo di throughput
tipico di 1,5 ms per un programma con 500 istruzioni
• La memoria EEPROM integrata conserva tutta la logica
ladder e i dati in caso di perdita di alimentazione del
controllore, eliminando così la necessità di utilizzare una
batteria tampone o un modulo di memoria indipendente
• I numerosi comuni per gli ingressi consentono di utilizzare
il controllore per i dispositivi di ingresso sink o source,
mentre i numerosi comuni per le uscite forniscono
isolamento nelle applicazioni di uscita a più tensioni.

• I filtri regolabili degli ingressi in CC consentono di
personalizzare il tempo di risposta dell'ingresso e la
reiezione del rumore per adeguarsi ai requisiti
dell'applicazione
• Certificazioni normative per tutti i mercati mondiali
(CE, C-Tick, UL, c-UL, comprese aree pericolose di
Classe 1 Divisione 2)

Tecnologia I/O flessibile
Le numerose caratteristiche degli ingressi e delle uscite
garantiscono una soluzione di controllo flessibile.
• Opzioni degli ingressi: CA, CC e analogici (in corrente o
in tensione)
• Opzioni delle uscite: relè, TRIAC, MOSFET e
analogiche (in corrente o in tensione)
• Sono disponibili sia controllori alimentati in CA che in CC

Il sistema di controllo MicroLogix 1000 può essere utilizzato
per collegare in rete l'impianto e ridurre i problemi della
produzione. MicroLogix 1000 è ideale per numerose
applicazioni: dal trattamento acque/acque reflue e i sistemi
SCADA, al confezionamento e alla movimentazione.

MICROLOGIX

1100

COMUNICATE, CONTROLLATE, VISUALIZZATE

Funzioni aggiuntive
• Un contatore ad alta velocità integrato da 40 kHz
(sui controllori con ingressi in CC)

Grazie alle modifiche in linea e ad una porta
incorporata EtherNet/IP da 10/100 Mbps per la
messaggistica peer-to-peer, il controllore
MicroLogix 1100 aggiunge ulteriore
connettività e copertura applicativa alla
famiglia MicroLogix. Il sofisticato schermo LCD
integrato in questo controllore consente di
visualizzare lo stato del controllore stesso, lo
stato degli I/O e semplici messaggi
dell'operatore. Consente, inoltre, la
manipolazione di bit e di interi e dispone
anche di un potenziometro.

Caratteristiche e vantaggi
• Porta EtherNet/IP 10/100 Mbps integrata per
messaggistica peer- to-peer. Assicura connettività ad alta
velocità tra i controllori con la possibilità di accesso,
monitoraggio e programmazione da qualsiasi punto in cui
è disponibile una connessione Ethernet
• Modifiche in linea: è possibile apportare modifiche a un
programma quando è in esecuzione, consentendo
l'ottimizzazione del sistema di controllo in funzione,
compresi gli anelli PID. Ciò consente non solo di ridurre i
tempi di sviluppo, ma facilita anche la ricerca dei guasti

• Due PTO/PWM ad alta velocità da 40 kHz
(sui controllori con uscite in CC)
• Due ingressi analogici integrati (0-10 V CC, risoluzione
a 10 bit)
• Semplice interfaccia operatore per messaggi e ingresso
di bit/interi
• Memoria programma utente da 4K di parole e memoria
dati utente da 4K di parole
• Fino a 128K byte per la raccolta dati e 64K byte
per ricette

Capacità I/O
• Server Web integrato: consente all'utente di personalizzare
i dati del controllore, in modo che vengano visualizzati
come pagina Web
• Porta combo RS-232/RS-485 isolata: permette l'uso di
vari protocolli point-to-point e di rete
• Schermo LCD integrato: consente di monitorare i dati del
controllore, modificarli , se necessario, e interagire con il
programma di controllo. Consente di visualizzare lo stato
dell'I/O digitale integrato e delle funzioni del controllore;
presenta una coppia di potenziometri digitali per regolare
e mettere a punto un programma

Per le piccole applicazioni, l'I/O integrato nel controllore
può essere sufficiente per il controllo richiesto. Su ogni
controllore sono presenti 10 ingressi digitali, 6 uscite digitali
e 2 ingressi analogici, con la possibilità di aggiungere moduli
digitali, analogici, RTD e per termocoppie secondo le
esigenze. Sulle versioni del controllore con ingressi in CC,
è disponibile un contatore ad alta velocità, mentre sulla

versione con uscita in CC sono presenti due uscite
PTO/PWM (uscite a treno di impulsi e a modulazione di
ampiezza di impulso) che consentono al controllore di
supportare semplici controlli di movimento.
MicroLogix 1100 può usare inoltre gli I/O di espansione.
È possibile aggiungere fino a quattro moduli I/O 1762
(utilizzati anche dal controllore MicroLogix 1200 e 1400)
all'I/O integrato, assicurando flessibilità e il supporto di un
massimo di 80 I/O digitali.

Applicazioni
MicroLogix 1100 è ideale per una vasta gamma di
applicazioni, soprattutto nel campo RTU SCADA,
applicazioni di confezionamento e movimentazione. Grazie
a una maggiore capacità di memoria per la raccolta dati e le
ricette rispetto al MicroLogix 1500, MicroLogix 1100 è
particolarmente adatto per il monitoraggio da remoto e per
le applicazioni con uso intensivo di memoria ma che
richiedono un numero di I/O limitato.

MICROLOGIX

1200

FUNZIONALITÀ E OPZIONI MIGLIORATE

• Memoria, orologio in tempo reale o moduli di
memoria/orologio in tempo reale: la memoria di backup
garantisce protezione e trasportabilità di programmi e dati.
L'orologio in tempo reale consente di risolvere facilmente
le applicazioni con schedulazione di ora/data e può essere
sincronizzato da un'origine esterna tramite un'istruzione
del programma.

MicroLogix 1200 dispone di funzioni e
opzioni studiate per gestire una vasta
gamma di applicazioni.
Disponibile nelle versioni a 24 e 40 punti,
il numero di I/O può essere ampliato
utilizzando i moduli I/O senza rack. Ciò
consente di avere sistemi di controllo più
grandi, maggiore flessibilità ed espandibilità
delle applicazioni, a un costo inferiore e con
un magazzino ricambi ridotto.
Un sistema operativo su flash aggiornabile in
campo, consente di disporre sempre delle
funzioni più recenti, senza dovere sostituire
l'hardware. Il controllore può essere
facilmente aggiornato con il firmware più
recente scaricabile dal Web.

Caratteristiche e vantaggi
• Quattro ingressi con ritenuta o di aggancio impulsi: gli
ingressi con ritenuta consentono al controllore di acquisire
e trattenere segnali molto brevi (microsecondi) per
l'elaborazione del segnale.
• Contatori ad alta velocità da 20 kHz: il contatore ad alta
velocità integrato e indipendente impiega interi a 32 bit,
dispone di 8 modalità di funzionamento e supporta il
controllo diretto delle uscite indipendentemente dalla
scansione del programma.
• Funzione interruttore di finecorsa programmabile: questa
funzione consente di configurare il contatore ad alta
velocità in modo che funzioni come un interruttore di
finecorsa programmabile o come un commutatore rotativo
a camme.
• Potenziometri analogici: due potenziometri analogici a
3/4 giro integrati con un'uscita digitale (da 0 a 250) che
consentono regolazioni rapide e facili di timer, contatori,
setpoint e molto altro ancora.
• Protezione dei dati del programma: la protezione del
download dei file dati consente di ricaricare un
programma nel controllore senza sovrascrivere
i dati protetti.
• File dati a virgola mobile: è possibile creare file dati che
contengano fino a 256 valori a virgola mobile IEEE-754.

• Quattro ingressi Interrupt: gli ingressi Interrupt
consentono al controllore di eseguire la scansione di un
file di programma specifico (subroutine) quando viene
rilevata una condizione in ingresso da un sensore o da un
dispositivo di campo.

Opzioni I/O
Se l'I/O integrato nei controllori MicroLogix 1200 non è
sufficiente per le vostre esigenze, potete utilizzare fino a sei
moduli di espansione analogici e digitali. I moduli I/O di
espansione 1762 sono gli stessi dei controllori MicroLogix
1100 e 1400 e il design senza rack elimina i costi
supplementari e le problematiche relative al magazzino
ricambi.

Con il controllore 1200R è possibile sfruttare
un numero ancora maggiore di funzionalità
di controllo.
• Una porta di programmazione/HMI (interfaccia uomomacchina) oltre alla porta Channel 0 : costituisce un
sistema economico per fornire una porta aggiuntiva
utilizzabile per eseguire la programmazione mediante un
personal computer o collegando un dispositivo di
interfaccia al controllore.
• Flessibilità applicativa migliorata
• Costo del sistema ridotto: consente agli utenti di eseguire
la connessione direttamente all'HMI locale, in modo da
poter utilizzare l'altra porta per il collegamento in rete, la
connessione al modem, la programmazione e altri
dispositivi
• Nessuna configurazione richiesta: porta full-duplex DF1
con gli stessi parametri della porta Channel 0 quando è in
configurazione “Default Comms”
• Solo risposta: l'invio dei messaggi non è disponibile;
comunica rispondendo alle comunicazioni iniziate dal
dispositivo collegato

Con MicroLogix 1200, sarete pronti a gestire senza problemi
applicazioni in campo farmaceutico, della stampa, alimentare,
confezionamento e movimentazione.

MICROLOGIX

1400

FUNZIONI AVANZATE PER LE VOSTRE ESIGENZE

Il MicroLogix 1400 di Rockwell Automation
presenta le funzioni tipiche del MicroLogix
1100, come Ethernet/IP, modifiche on-line e
LCD incorporato, più altre funzioni avanzate,
come maggior numero di I/O, contatore ad
alta velocità/PTO e maggiori opzioni di
comunicazione.
Il display LCD retroilluminato permette di
configurare la rete Ethernet, visualizzare i
valori a virgola mobile, visualizzare i loghi
degli OEM e visualizzare o modificare
eventuali elementi dei file interi o binari.
Eseguite la programmazione con RSLogix™
500 (versione 8.1 e superiore) oppure con
il nuovo software di programmazione
RSLogix Micro.

Caratteristiche e vantaggi
• La porta EtherNet consente messaggi peer- to-peer,
funzionalità server Web ed e-mail
• Funzione di modifiche on-line mentre il programma è in
esecuzione
• Lo schermo LCD integrato retroilluminato consente di
visualizzare il controllore e lo stato degli I/O, e fornisce
un'interfaccia semplice per messaggi, monitoraggio e
manipolazione di bit / interi
• Possibilità di espansione degli I/O con un massimo di
7 moduli di espansione (I/O 1762) con 144 I/O discreti
• Fino a 6 contatori incorporati ad alta velocità a 100 kHz
(sui controllori con ingressi CC)
• 2 porte seriali con supporto del protocollo
DF1/DH485/Modbus RTU/DNP3/ASCII

Funzioni aggiuntive

Applicazioni

• Memoria programma utente di 10 K parole e memoria
dati utente di 10 K parole

• Macchinari industriali generici (movimentazione,
confezionamento, assemblaggio, ecc.)

• Fino a 128K byte per la raccolta dati e 64K byte
per ricette

• HVAC / Automazione edifici

• Programmazione con RSLogix 500 o RSLogix Micro

• SCADA (Petrolchimico, Gas, Acqua/Acque reflue,
e Generatori elettrici)
• Bevande ed alimenti
• Farmaceutico

Funzionalità I/O
Se l'I/O incorporato in MicroLogix 1400 non è sufficiente
per le vostre esigenze, aggiungete fino a sette moduli di
espansione analogici e digitali I/O 1762 (utilizzati anche
dai controllori MicroLogix 1100 e 1200).

• Macchinari commerciali (distributori automatici, lavatrici
e asciugatrici industriali, ecc.)

MICROLOGIX

1500

PIÙ POTENTE, PIÙ ESPANDIBILE

Supervisionate meglio la vostra applicazione di controllo
con il dispositivo plug-in Data Access Tool (DAT). Sarete
in grado di monitorare e modificare facilmente i dati senza
la necessità di un computer o della spesa aggiuntiva per un
dispositivo HMI.
Se avete bisogno di comunicazioni avanzate, lo scanner
1769-SDN DeviceNet consente a un controllore
MicroLogix 1500 di diventare un dispositivo master, slave o
peer DeviceNet. Questo modulo abbina le funzionalità
standard di un master DeviceNet con prestazioni avanzate.

Funzioni:
• Tre opzioni di base, compresa la scelta di configurazioni
elettriche che comprendono:
• Ingressi a 120 V CA o 24 V CC
• Uscite a relè e MOSFET ad alta velocità
• Alimentazione a 120-240 V CA o 24 V CC
• Supporto di un massimo di 14K di memoria utente non
volatile on-board per programmi applicativi complessi
• Tempo di scansione tipico inferiore a 1 millisecondo per
1K di programma utente

È difficile sapere cosa ci riserva il futuro. Nel
mondo dell'automazione, però, il controllore
MicroLogix 1500 può aiutarvi ad aprirvi a
nuove possibilità e a ottenere facilmente
quello che desiderate.
Micrologix 1500 è il più potente tra i controllori
della famiglia MicroLogix garantendo
prestazioni, potenza e flessibilità imbattibili.
Infatti, è in grado di gestire molte delle
applicazioni che tradizionalmente richiedono
controllori più grandi e costosi. Grazie al
processore rimovibile, alle unità base con I/O
e alimentatore integrati, nonché
all'espansione mediante 1769 Compact I/O™,
il MicroLogix 1500 riunisce tutte le migliori
funzionalità di una soluzione modulare in un
sistema dal costo contenuto e dal minimo
ingombro.

• Espandibile fino a 512 punti di I/O
• Struttura innovativa senza rack e ad incastro che riduce
costi del sistema e magazzino ricambi
• Due contatori ad alta velocità da 20 kHz, ognuno con
otto modalità di funzionamento e due uscite ad alta
velocità configurabili come uscite PTO (uscita a treno di
impulsi) o PWM (modulazione ampiezza di impulso) da
20 kHz

• Utilizzo in numerose applicazioni grazie ad I/O integrato
e fino a 16 moduli Compact I/O
• Morsettiere protette contro i contatti accidentali, estraibili
tipo NEMA
• Sistema operativo su Flash aggiornabile in campo.

I/O 1762 E 1769

DISPOSITIVI DI INTERFACCIA DI RETE
COMUNICAZIONI SENZA PROBLEMI

AUMENTATE IL CONTROLLO, NON IL BUDGET

Con l'interfaccia 1761-NET-ENI EtherNet/IP, l'interfaccia 1761-NET-DNI DeviceNet e il convertitore
AIC+ (Advanced Interface Converter) 1761-NET-AIC, potete collegare i controllori MicroLogix alle
reti Ethernet, DeviceNet o DH-485 multi-drop. Proprio come i processori MicroLogix, tutti questi
dispositivi di interfaccia possono essere montati su guida DIN o a pannello, e sono adatti per
soddisfare praticamente tutti i requisiti di installazione.
INTERFACCIA ETHERNET 1761-NET-ENI E 1761-NET-ENIW
Sia il modello ENI che quello ENIW forniscono
compatibilità EtherNet/IP, consentendo lo scambio di
informazioni con altri controllori Allen-Bradley su Ethernet
in relazione peer-to-peer, eliminando la necessità di un
dispositivo master

L'I/O 1762 per MicroLogix 1100, 1200 e 1400
è di tipo modulare senza rack. L'eliminazione
del rack I/O dal sistema consente di ridurre
costi e scorte ricambi. La struttura modulare
consente di montare i moduli su guida DIN o
su pannello. I fermi DIN e i fori di inserimento
delle viti sono parte integrante del modulo.

1769 Compact™ I/O è una piattaforma I/O dal
prezzo contenuto e dalle ottime prestazioni.
La vasta gamma di moduli permette di
integrare ed ampliare le funzionalità del
controllore MicroLogix 1500, con il numero e
il tipo di I/O richiesti. Compact I/O è
un'eccellente piattaforma per eventuali
miglioramenti futuri, il che consente di
scegliere il livello di controllo man mano che
l'applicazione cresce. Utilizza la tecnologia
più recente per garantire prestazioni
superiori, funzionalità avanzate e facilità
di utilizzo:

Caratteristiche:

Caratteristiche:

• Modulo senza rack, che elimina costi e ricambi aggiuntivi

• Innovativa struttura senza rack, che riduce costi del
sistema e magazzino ricambi

• Ingombro minimo, per ridurre lo spazio sul pannello
• Bus I/O ad alte prestazioni integrato

• Terminazione I/O modulare ad alta densità per ridurre lo
spazio sul pannello

• Codifica software per evitare il posizionamento errato
all'interno del sistema

• Bus I/O seriale integrato dalle elevate prestazioni

• Funzioni I/O per a una vasta gamma di applicazioni
• Relé CA/CC, tensioni a 24 V CC e 120 V CC

• Funzioni I/O per a una vasta gamma di applicazioni
• Rimozione/inserimento frontale, che riduce il tempo
necessario per l'assemblaggio iniziale del sistema e la
sostituzione
• Grande flessibilità applicativa attraverso I/O sink/source a
24 V CC e a 120/240 V CA, relè e I/O analogici

VANTAGGI DI ENI ED ENIW
• La porta 100 Base-T con LED integrati consente la
connessione alla rete mediante qualsiasi cavo RJ45 Ethernet
standard mentre i LED consentono di verificare il
collegamento e lo stato di trasmissione/ricezione.

VANTAGGI ESCLUSIVI DI ENIW
• Le pagine in formato fisso sono facilmente personalizzabili
utilizzando la nuova utility ENIW. Non è necessario conoscere
la programmazione HTML.
• Nella home page sono forniti dei link per URL definiti
dall'utente e il nome della maggior parte delle pagine può essere
definito dall'utente.

• La porta RS-232 è isolata e viene impostata automaticamente su
autobaud all'accensione per rilevare le impostazioni della porta di
comunicazione del controllore collegato.

• Quattro pagine di visualizzazione dei dati consentono di
visualizzare il testo dell'utente e dati interi/in virgola mobile e di
scrivere i dati nel controllore collegato. La scrittura dei dati può
essere protetta da password (una password per pagina).
Le pagine di visualizzazione dei dati forniscono un intervallo
di aggiornamento selezionabile dall'utente e un timer di
aggiornamento (indicazione delle comunicazioni).

• Possibilità di forzare Ethernet a 10 Mbps o 100 Mbps e half-duplex o
full-duplex (l'impostazione predefinita è Auto Negotiate)

• La pagina degli eventi fornisce un registro eventi costituito da
un massimo di 50 elementi stringa.

INTERFACCIA 1761- NET-DNI DEVICENET
• Messaggi peer-to-peer tra i controllori Allen-Bradley e altri
dispositivi mediante il protocollo full-duplex DF1
(comunicazioni in tempo reale - senza interrogazione)
• Programmazione e monitoraggio on-line su rete DeviceNet
• Mediante un DNI connesso a un modem, è possibile
creare una linea diretta a qualsiasi altra combinazione di
controllori DNI su rete DeviceNet
VANTAGGI
• Utilizza la tecnologia produttore/consumatore che riduce
notevolmente la quantità di traffico sulla rete, migliorando
l'efficienza e il throughput dei dati. In questo modo le
informazioni vengono trasmesse sulla rete più

velocemente a un singolo controllore o a qualsiasi
combinazione di dispositivi che richiedono le
informazioni.
• Consente fino a 64 parole di dati (32 ingressi, 32 uscite,
configurabile)
• Il DNI mantiene aggiornati i dati I/O mappati, interrogando il controllore ad esso connesso. Il controllore può
inoltre inviare dati aggiornati al DNI. Il DNI gestisce
quindi tutte le comunicazioni di rete.
• Consente i messaggi peer-to-peer tra i dispositivi che utilizzano il protocollo full-duplex DF1
• Utilizza le ultime innovazioni nel campo della comunicazione

CONVERTITORE DI INTERFACCIA AVANZATO 1761- NET-AIC
• Fornisce accesso alla rete DH-485 da qualsiasi dispositivo
compatibile con il protocollo DH-485 dotato di una porta
RS-232, inclusi tutti controllori MicroLogix, processori
SLC e i pannelli operatori PanelView™ Allen-Bradley
TM

• Garantisce l'isolamento di tutte le porte per una rete più
stabile e per la protezione dei dispositivi connessi
• Velocità di trasmissione automatica (auto baud) per semplificare l’impostazione del sistema
VANTAGGI
• Costituisce una soluzione semplice ed economica per la
connessione di dispositivi RS-232 a una rete DH-485

• Offre due connessioni RS-232 isolate (vaschetta a D a 9
pin e un mini DIN a 8 pin) per proteggere i dispositivi
connessi che possono avere punti di alimentazione diversi
e una connessione RS-485 Phoenix a 6 pin per le connessioni multi-drop
• Consente il collegamento dei controllori tramite DF1 HalfDuplex “master/slave”
• Si può alimentare tramite mini DIN a 8 pin da un controllore
MicroLogix o un collegamento dell'alimentazione esterna

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE
PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE E POTENTE

RSLOGIX 500/RSLOGIX MICRO

I software di programmazione RSLogix consentono di gestire facilmente programmi delle piattaforme
hardware e di semplificare l'integrazione dei sistemi. In particolare, RSLogix 500 e RSLogix Micro offrono:
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

•
•
•
•

Rockwell Automation è costantemente
impegnata a creare soluzioni ottimali per
sviluppare le applicazioni, ottimizzare le
prestazioni, risparmiare tempo di sviluppo e
ridurre i costi di esercizio del sistema.
RSLogix 500 e il nuovo software di programmazione RSLogix Micro, sono due prodotti
che consentono di creare, modificare e monitorare i programmi applicativi utilizzati dalle
famiglie di controllori MicroLogix AllenBradley. Progettati con funzioni che permettono di risparmiare tempo e migliorare la
produttività, questi software consentono di
ottenere il massimo dai nostri controllori,
inverter e interfacce operatore.

Create i programmi applicativi senza preoccuparvi degli errori di sintassi
Ricercate e correggete gli errori facilmente
Condividete il codice comune tramite la libreria
Copiate o spostate velocemente le istruzioni all'interno di un progetto o da un progetto all'altro

MAGGIORE RISPARMIO DI TEMPO

• Create e modificate rapidamente la logica ladder con la funzione "drag and drop" – Include esempi di applicazioni per accelerare lo
sviluppo di controlli comuni
FUNZIONALITÀ DI DIAGNOSTICA E RICERCA GUASTI MIGLIORATE

•
•
•
•
•

Apportate modifiche mentre il controllore è in funzione per semplificare i test e la ricerca guasti
Verificate gli elementi inseriti, eliminati, spostati o modificati rispetto al programma originale
Individuate velocemente le aree con errori e sostituite subito indirizzi e testo
Esaminate simultaneamente lo stato di dati interdipendenti in un'unica finestra
Accedete alle configurazioni degli I/O con un solo clic

MAGGIORE VALORE DELL'INVESTIMENTO

• Importate o esportate facilmente i progetti da qualsiasi software di programmazione in MS-DOS di Rockwell Software
• Riutilizzate il codice sviluppato per MicroLogix
• Personalizzate RSLogix e integratelo con Microsoft Office e altre applicazioni

Il software di programmazione RSLogix 500 è ideale per i controllori MicroLogix e SLC. RSLogix Micro è
un nuovo e vantaggioso pacchetto software per la programmazione di MicroLogix. Entrambi i programmi sono ricchi di funzioni e progettati per ottimizzare i processi di sviluppo.

PANNELLI OPERATORE
VISUALIZZAZIONE OTTIMALE

C200
• Tasti funzione o combinazione di tasti numerici/funzione
• Display grafico monocromatico da 2”
• Comunicazione seriale

C300
• Touchscreen o combinazione di tasti numerici/funzionali
• Display grafico monocromatico da 3”
• Comunicazione seriale

C600

Se avete bisogno di un componente fondamentale, dal valore aggiunto, ma dal costo
ridotto, la famiglia di pannelli operatore
PanelView™ Component Allen-Bradley di
Rockwell Automation è la soluzione che cercate. Sfruttate le nuove funzioni di PanelView
Component, come il software di programmazione incorporato e le clip di montaggio
integrate, per migliorare produttività e
manutenzione, oltre al vantaggio di utilizzare

un unico fornitore. L'integrazione ottimale con i
controllori logici programmabili MicroLogix™
Allen-Bradley crea una soluzione di controllo e
visualizzazione ideale per una vasta gamma di
applicazioni. Se necessitate di un prodotto
facile da installare, apprendere e utilizzare,
PanelView Component offre una linea completa di display, da 2" a 10”, con le principali funzioni di cui avete bisogno, in un prodotto
compatto e facile da comprendere.

• Touchscreen
• Display monocromatico da 6” o STN a colori
• Comunicazione seriale e Ethernet

C1000
• Touchscreen
• Display TFT a colori da 10”
• Comunicazione seriale e Ethernet

