Architettura Integrata
Controllo e informazioni in tempo reale per realizzare macchine e apparecchiature
intelligenti in grado di vincere la sfida della Smart Manufacturing

REALIZZARE LA
CONNECTED
ENTERPRISE

La Connected Enterprise consente alle aziende manifatturiere
di individuare nuovi modi per creare valore per i clienti
attraverso la trasformazione digitale, per tenere il passo con la
concorrenza e soddisfare richieste sempre più esigenti.
La Connected Enterprise, un’architettura
Rockwell Automation® ad alte prestazioni
consente alle aziende manifatturiere di
sfruttare tutte le potenzialità offerte da
un mondo sempre più interconnesso. La
trasformazione digitale dell’intera catena
di valore, che comprende componenti,
sistemi, fornitori e clienti, è fondamentale
per aumentare la produttività, la qualità, la
conformità e la redditività a livello aziendale.
Per raggiungere questi obiettivi e facilitare
la realizzazione della Connected Enterprise,
il sistema Integrated Architecture® di
Rockwell Automation fornisce una
piattaforma basata su un’architettura
di automazione multidisciplinare e una
rete basata su EtherNet/IP™ per garantire
scalabilità a un sistema più intelligente,
produttivo e sicuro.
Le soluzioni e i servizi offerti da
Rockwell Automation vi aiuteranno a ridurre
il rischio e a creare valore attraverso l’intero
ciclo di vita della produzione, grazie a un
servizio di assistenza attivo a livello globale
e locale in grado di creare valore a lungo
termine.
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Basata su sistemi di controllo e informativi
integrati e potenziata con le strategie
IIoT (Industrial Internet of Things), la
Connected Enterprise rappresenta
il punto di riferimento dell’offerta di
Rockwell Automation. I dati in tempo reale
permettono di prendere decisioni aziendali
più efficaci e informate, che consentono
di ottenere redditività e mantenere un
vantaggio competitivo.
Grazie alla possibilità di far convergere
i sistemi IT (Information Technology)
e OT (Operations Technology) in
una singola architettura unificata, la
Connected Enterprise ridefinisce il futuro
dell’automazione industriale. Insieme all'IoT,
che consente di collegare ambienti reali e
ambienti virtuali, le tecnologie vengono
ora sfruttate per raccogliere e analizzare i
dati in modo più efficace, trasformandoli
in informazioni utilizzabili al momento, nel
luogo e per il ruolo più opportuno.
La Connected Enterprise offre:
• Time-to-Market più veloce
• Costi totali di esercizio ridotti
•	Migliore utilizzo e ottimizzazione degli
asset
• Gestione dei rischi aziendali

Tecnologia più
intelligente

In un’azienda veramente connessa
controllo e informazioni in tempo reale
sono disponibili su diverse piattaforme e
dispositivi.

Maggiore produttività
Le nuove tecnologie, il software e le
informazioni aiutano a incrementare la
produttività e a migliorare le prestazioni
aziendali complessive.

Protezione
dell'ambiente

La tecnologia aiuta i clienti a ridurre il rischio
aziendale e a monetizzare la proprietà
intellettuale.
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Smart Manufacturing
Il portafoglio di prodotti
di controllo e informativi
Integrated Architecture®
aiuta ad abbattere le barriere,
consentendo l’accesso sicuro
a dati che in passato erano
“nascosti” e che ora possono
essere contestualizzati e resi
disponibili dove e quando
serve. Le informazioni
immediatamente fruibili
migliorano gli indici
di prestazione quali la
produttività, la qualità dei
processi, lo stato generale
degli asset e l’efficienza
energetica, creando vero
valore aziendale.
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INTEGRATED CONTROL

Apertura - Sicurezz

Time-to-Market più
veloce

Costi totali di esercizio
ridotti

Produttività nella progettazione,
tempi di messa in servizio più rapidi
con dispositivi intelligenti, avvio
più rapido di nuove applicazioni,
tecnologia consolidata per la
riduzione dei rischi OT e IT, risposta
più rapida e agile alle esigenze dei
clienti.

Migliore gestione dei cicli di
vita per operazioni più efficaci,
maggiore efficienza energetica
e migrazione tecnologica più
semplice.
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Macchine e
apparecchiature
intelligenti
Il portafoglio di prodotti
di controllo e informativi
Integrated Architecture aiuta
i costruttori di macchine
(OEM) a creare sistemi di
produzione intelligenti in grado
di integrarsi facilmente in un
stabilimento, fornire l’accesso
alle informazioni e rispondere
con estrema flessibilità alle
richieste del mercato in
continua evoluzione. Rockwell
Automation è grado di aiutare
i costruttori di macchine e
i loro clienti a raggiungere
gli obiettivi di connessione,
conformità e competitività.

Analytics

L & INFORMATION

za - Scalabilità

Migliore utilizzo e
ottimizzazione degli
asset
Affidabilità e qualità migliorate,
manutenzione predittiva guidata
da strumenti intelligenti.

Gestione dei rischi
aziendali
Tutela della proprietà
intellettuale e dell’immagine del
marchio attraverso un ambiente
operativo sicuro e protetto,
con ridotta esposizione ai rischi
causati da prodotti di scarsa
qualità e a minacce interne ed
esterne.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Tecnologia più
intelligente

UN’UNICA
ARCHITETTURA DI
AUTOMAZIONE PER
GESTIRE PIÙ DISCIPLINE
Sfruttate la potenza di più discipline grazie all'Architettura
Integrata.
Con le continue innovazioni introdotte
dalla tecnologia, la vostra impresa deve
aggiornarsi per rimanere competitiva.
Combinando le discipline di produzione
in un’architettura integrata a livello di
impianto, è possibile trarre vantaggio da
una tecnologia di rete unificata a prova di
futuro che aiuta ad affrontare la crescita
della produzione, così come la crescita
dell’impianto in generale.
Integrando applicazioni di controllo assi,
discreto, di processo, batch e di sicurezza
in un’infrastruttura di impianto connessa
e segmentata, si aumenta l’efficienza e
la produttività in tutti i livelli operativi.
Si elimina in tal modo la necessità di più
sistemi di controllo disomogenei, che
vengono così sostituiti da un framework
comune, più facile da installare, gestire e
manutenere.
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L’accesso in tempo reale ai dati di
produzione permette di monitorare e
migliorare le prestazioni delle macchine.
Analogamente, le informazioni sui consumi
energetici aiutano a prevedere la domanda
e a soddisfarla con costi ottimizzati,
gestendo inoltre meglio i picchi di
consumo.
Una soluzione di Architettura Integrata
può aiutare a migliorare la Connected
Enterprise con:
• Aumento della produttività con miglioramenti

continui che portano a un utilizzo più efficiente
degli asset e a un incremento delle prestazioni
del sistema

•M
 iglioramento della flessibilità dell’azienda

attraverso una risposta rapida e conveniente
ai continui cambiamenti dei mercati
•R
 iduzione dei rischi di sicurezza per aiutare

a proteggere asset importanti quali persone,
informazioni e apparecchiature
• T ime-to-Market migliorato attraverso

efficienze nella progettazione dei sistemi e
rapida integrazione degli asset
•M
 aggiore sostenibilità grazie a cicli di vita

estesi dei prodotti, ambienti più sicuri e
consumi energetici ridotti

Sfida

Il problema non è far funzionare i sistemi di
controllo, ma farli funzionare insieme in
modo perfettamente integrato.

Soluzione

La potenza dell’unificazione: piattaforma di controllo
comune, rete comune e ambiente di progetto
comune unificati, per semplificare e ridurre i costi.

Storie di successo
North American Tillage Tools (NATT)
North American Tillage Tools (NATT) produce 1,8 milioni di dischi di acciaio
ogni anno per le aziende produttrici di macchine agricole. Per incrementare
la produzione, NATT ha installato una nuova pressa per la lavorazione del
metallo con un sistema Rockwell Automation che integra funzioni di sicurezza e
controllo assi. NATT ha raggiunto i propri obiettivi di produzione e gli standard di
sicurezza CSA/TÜV, contribuendo al tempo stesso a predisporre la propria linea di
produzione per esigenze future.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Tecnologia più
intelligente

Architettura Integrata
CONTROLLORI DI AUTOMAZIONE
PROGRAMMABILI
CompactLogix™ • Compact GuardLogix® •
ControlLogix® GuardLogix® •
Armor™ GuardLogix® • Micro800®

INTERFACCE OPERATORE
E COMPUTER INDUSTRIALI
PanelView™ • MobileView™ • VersaView®

SOFTWARE DI PR OG
SOLUZIONI DI AU

INFRASTRUTTURA DI RETE
INDUSTRIALE E MEZZI TRASMISSIVI

La potenza dell’unificazione

Stratix®

Con la tecnologia Logix, è possibile
integrare servoazionamenti e controllo
di processo, batch, discreto, assi e di
sicurezza in un’unica infrastruttura
utilizzando un solo motore di controllo
e una sola tecnologia di rete per più
applicazioni, operazioni e ambienti in
tutto l’impianto.
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DISPOSITIVI DI CONTROLLO
MOTORI
PowerFlex® • IntelliCENTER®

Controllo discreto

Controllo motore

Controllo assi

Logix fornisce affidabilità e prestazioni
eccezionali per applicazioni di controllo
discreto. La stretta integrazione tra
software di programmazione, controllore
e moduli I/O riduce i tempi e i costi di
sviluppo durante la messa in servizio e il
normale funzionamento.

La configurazione dei dispositivi
di controllo motore nell’ambiente
Logix permette di consolidare la
programmazione dei controllori e
la configurazione, il funzionamento
e la manutenzione del sistema di
servoazionamenti, riducendo i tempi di
programmazione, facilitando l’avvio e la
messa in servizio e ottimizzando l’accesso
alla diagnostica.

Logix fornisce un supporto completo
per il controllo assi, dalla configurazione,
programmazione e messa in servizio, fino alla
diagnostica e alla manutenzione. L’integrazione
avanzata semplifica la messa in servizio e la
raccolta dati, velocizzando il time-to-market e
assicurando il massimo tempo di disponibilità.

DISPOSITIVI
DI INGRESSO/USCITA
COMPACT 5000™ I/O • FLEX 5000™ I/O •
FLEX™ I/O • POINT I/O™ •
1715 Redundant I/O • Dynamix

SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE
E INFORMATIVO
FactoryTalk® • Arena® • ThinManager®

GETTAZIONE PER
UTOMAZIONE

Gestione integrata dei consumi
energetici

CONTROLLO
ASSI
Kinetix® • iTRAK® • MagneMotion®

SISTEMA DI CONTROLLO
DISTRIBUITO
PlantPAx®

L’integrazione della gestione dei consumi
energetici consente di utilizzare gli
investimenti esistenti per visualizzare e
gestire attivamente i consumi energetici,
evitando gli investimenti e la configurazione
di una soluzione stand-alone.

Sicurezza integrata

Controllo processi continui

Controllo dei processi batch

Incentrate sulle prestazioni complessive
delle macchine, le soluzioni di sicurezza
integrata utilizzano efficienza e produttività
di progettazione per aiutare i costruttori
di macchine a fornire apparecchiature
flessibili e ad alte prestazioni a un prezzo
più competitivo. Le funzioni Safe-speed
e Safe-direction contribuiscono a ridurre
drasticamente i notevoli costi di fermo
macchina.

Il sistema di controllo distribuito (DCS)
PlantPAx® combina il controllo a livello di
impianto e l’eccezionale scalabilità del sistema
di Architettura Integrata con le funzionalità di
base di un moderno DCS, per aiutare i clienti
a conquistare un vantaggio competitivo.

Logix offre la flessibilità necessaria per portare
un prodotto sul mercato più rapidamente,
grazie a processi batch efficienti e predicibili,
uniformità tra i lotti e informazioni sugli
eventi durante le lavorazioni, insieme alla
capacità, basata su Logix Based Sequence
Manager, di riutilizzare codice, ricette, fasi e
logica.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Tecnologia più
intelligente

ARCHITETTURA
MODULARE
Un’architettura di automazione modulare
consente di soddisfare le esigenze di una vasta
gamma di applicazioni al prezzo più competitivo,
offrendo il massimo grado di flessibilità con il
minimo ingombro.
Raggiungere questi obiettivi è una sfida,
specialmente se si costruisce un’ampia
gamma di macchine per soddisfare i
requisiti di vari clienti. Le soluzioni hardware
di molti fornitori di automazione possono
apparire modulari. In realtà, spesso
utilizzano numerose reti e strumenti di
programmazione, rendendo la progettazione
e lo sviluppo delle macchine più complesso.
Il nostro metodo incorpora componenti e
strumenti di automazione comuni per tutte
le applicazioni, a prescindere da dimensioni
e complessità. Questo tipo di modularità
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consente di ridurre i costi totali di proprietà,
poiché è necessario acquistare solo ciò di cui
si ha bisogno. Oltre a favorire la flessibilità,
aiuta a contenere gli investimenti in
formazione e mplementazione.
Risparmio di tempo e denaro durante il
ciclo di sviluppo
La possibilità di riutilizzare i progetti e
le pratiche di controllo e visualizzazione
consente di ottenere un avvio più rapido,
migliorare l’integrazione e ottimizzare la
produttività.

Maggiore flessibilità
L’utilizzo di componenti e strumenti comuni
permette di adattare hardware e software
alle necessità della propria applicazione.
Riduzione dei costi di manutenzione e
dei tempi di fermo macchina
I componenti di sistema aiutano a
ridurre i costi di manutenzione, i tempi
di formazione, il magazzino ricambi e il
tempo medio di riparazione (MTTR), a tutto
vantaggio del tempo di disponibilità.

Sfida

Ciò che può sembrare un hardware integrato e
modulare che funziona su più reti utilizzando
diversi strumenti di programmazione può rivelarsi
inutilmente complesso.

Soluzione

Un ambiente di progettazione, una tecnologia di rete
e una gamma di prodotti di automazione scalabili,
completamente integrati per l’applicazione in
questione.

Storie di successo
Biopharmax Group
Biopharmax Group, azienda globale produttrice di impianti per l’industria
farmaceutica, aveva bisogno di installare un sistema aperto e scalabile che
consentisse espansioni future, ma che mantenesse al tempo stesso un ingombro
estremamente limitato ed elevati livelli di pulizia. La soluzione si è concretizzata
con un sistema Integrated Architecture® scalabile all’avanguardia che consente
di rispondere rapidamente alle variabili di produzione e offre la possibilità di
eseguire azioni correttive.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Tecnologia più
intelligente

Architettura modulare

Controllo e intelligenza
"su misura"
Dai grandi sistemi di controllo a quelli
piccoli, abbiamo sviluppato una gamma
unica di tipi e taglie di controllori per
rispondere a tutte le esigenze applicative,
tutti con lo stesso motore di controllo Logix,
e in grado di fornire prestazioni e flessibilità
massime, produzione più snella e un
maggiore ritorno sull’investimento.

Un unico ambiente di
progettazione
Questo semplice approccio si adatta a ogni
applicazione, da piccole macchine a un
intero impianto. Può essere specificato con
le funzionalità strettamente necessarie per
le applicazioni, offrendo allo stesso tempo
flessibilità e modularità secondo le esigenze.
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IMPIANTO

Rete unica e modulare
Le nostre soluzioni di rete connettono i
vostri sistemi di controllo di automazione tra
di loro e con il resto dell’azienda. Ciò viene
realizzato con una rete Ethernet standard
adatta sia per le applicazioni più semplici
che a livello di impianto.

Soluzioni per la sicurezza
industriale
La nostra competenza, esperienza e le nostre
tecnologie ci hanno consentito di affermarci
come leader mondiali nella sicurezza
industriale. Le nostre soluzioni di sicurezza
funzionale per applicazioni su macchine,
processi e sicurezza elettrica possono essere
personalizzate per il Performance Level (PL)
richiesto e aiutano a ridurre infortuni e costi,
migliorando allo stesso tempo la produttività.

Strumenti di architettura
integrata
Possiamo aiutarvi a pianificare e configurare
un sistema Integrated Architecture:
dalla possibilità di creare una semplice
distinta base per cominciare, fino a kit di
strumenti più avanzati che minimizzano
il tempo necessario per realizzare una
differenziazione nelle macchine.

MACCHINA

Produzione intelligente

Maggiore flessibilità dell’I/O

Controllo assi e motore

I nostri prodotti di visualizzazione permettono
di analizzare dati critici di produzione, dei
processi e aziendali. In ogni tipo di settore
industriale, applicazione e ambiente di
produzione, queste soluzioni aiutano a
migliorare i processi decisionali e l’efficienza
operativa.

Che siano basate su chassis o distribuite,
in-cabinet, on-machine o integrate,
le nostre soluzioni di I/O aiutano a
incrementare la flessibilità e a ridurre
cablaggio e costi. Per le soluzioni di
sicurezza, i nostri I/O di sicurezza sono
certificati TÜV fino a SIL 3, PLe, Cat. 4.

Il nostro portafoglio si estende dagli
avviatori ai convertitori di frequenza per
una vasta gamma di applicazioni, fino a
servoazionamenti ad alte prestazioni e
multiasse per le applicazioni più complesse.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Maggiore
produttività

PRODUTTIVITÀ DELLA
PROGETTAZIONE
DEI SISTEMI DI
AUTOMAZIONE
Studio 5000 Automation Engineering & Design
Environment® è un ambiente che unisce elementi di
progettazione e sviluppo in un unico framework standard
con flussi di lavoro che ne semplificano l'utilizzo.
Rockwell Automation offre un approccio
unico all’automazione, basato sull’utilizzo
di un motore di controllo e un ambiente
di sviluppo comuni progettati per fornire
capacità straordinarie per tutti i settori e le
discipline di automazione.
L’ambiente di sviluppo Studio 5000
contribuisce a rispondere più rapidamente
ai cambiamenti del mercato e alle esigenze
aziendali e a ridurre i costi totali di esercizio.
Nuove capacità di progettazione possono
aumentare la produttività del progetto
di automazione e ridurre i costi durante il
ciclo di vita del progetto stesso. Superando
il limite costituito da un unico controllore,
Studio 5000 si afferma come strumento
di sviluppo e progettazione a livello del
sistema.
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Caratteristiche principali
• Scalabilità e flessibilità: l’utilizzo di codice

modulare consente di semplificare
l’applicazione
• Sviluppo efficiente del progetto: il codice può

essere scritto, organizzato, testato e duplicato
• Efficace gestione dei contenuti: è possibile

creare contenuti, archiviarli, condividerli e
riutilizzarli
• Ripristino più rapido da fermi macchina:

è possibile individuare in modo logico gli
elementi ricercati per risolvere rapidamente i
problemi di codice
• Progettazione collaborativa: consentendo

l’accesso di più persone al codice, è possibile
effettuare operazioni di confronto e unione

Sfida

Il processo di progettazione può essere reso più
complesso dall’utilizzo di strumenti diversi per
ciascuna attività.

Soluzione

Un unico ambiente di progettazione che
consente di abbattere i tempi e i costi per la
progettazione, lo sviluppo e la consegna del
progetto di automazione.

Storie di successo
CKC Engineering
Una delle aziende produttrici di dispositivi medicali più grandi al mondo
ha chiesto a CKC Engineering di progettare e sviluppare uno spooler
personalizzato per tubazioni microforate per un nuovo impianto di estrusione.
La soluzione fornita da Rockwell Automation ha contribuito a ridurre i tempi di
programmazione e messa in servizio del 25 per cento.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Maggiore
produttività

Architect

Logix Designer
Organizzazione del sistema
Organizzate il sistema nel modo migliore
per lo sviluppo, il funzionamento e la
manutenzione della vostra applicazione.
Studio 5000 costituisce un punto centrale per
progettare i flussi di lavoro ed è lo strumento
ideale per fornire informazioni contestuali
all’utente giusto e proprio quando serve.
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View Designer

Semplifica la progettazione di
sistemi e lo scambio di dati

Programmazione e
configurazione collaborativa
dei sistemi

Interfaccia operatore
altamente integrata
con Logix

Gestione delle librerie

Automazione modulare

Basato su informazioni

Semplificate l’organizzazione, l’accessibilità
e il riutilizzo del codice, in base alle buone
prassi e alla gestione degli standard. La
gestione efficiente del contenuto riutilizzabile
velocizza i tempi di progettazione, in
particolare se combinata con gli strumenti di
sviluppo di Application Code Manager.

Permette ai progettisti di suddividere
processi complessi in attività più semplici
e raggruppamenti logici di funzionalità.
Questo rende il codice più facile da
riutilizzare e aiuta nella ricerca guasti.

Le strutture dati per dispositivi e sistemi
semplificano la raccolta dati a livello
aziendale, per trasformare i dati in
informazioni utilizzabili e renderle disponibili
per il personale nel ruolo giusto proprio
quando serve. Tutto ciò a vantaggio del
processo decisionale e delle prestazioni
complessive.

Application
Code Manager

Possibilità di riutilizzo
dei sistemi e di creazione
rapida di progetti

Logix Emulate

Sistemi virtuali di
progettazione e formazione
degli operatori

Progettazione e sviluppo
virtuali
Risparmiate e ottenete vantaggi sulla
concorrenza grazie a progettazione,
simulazione ed emulazione digitali. La
simulazione aiuta a proteggere l’azienda
analizzando l’impatto di nuove idee, regole
e strategie aziendali prima che queste
vengano implementate. In questo modo
si riducono i cicli di sviluppo e i rischi, e si
ottimizzano i progetti del sistema.

Sicurezza del sistema

Gestione dei dispositivi

Progettazione collaborativa

Consente di ridurre i rischi e proteggere gli
asset critici, in particolare per la sicurezza
delle infrastrutture, il controllo degli accessi
degli utenti, il rilevamento e la risposta
in caso di modifiche e la gestione della
proprietà intellettuale.

Fornire strutture dati denominate e
un'esperienza utente comune per tutti i tipi
di dispositivo, semplifica la progettazione
delle applicazioni, il riutilizzo del codice e
la rapida sostituzione di dispositivi guasti
o obsoleti. Ciò migliora la produttività
e riduce i cicli di progettazione per
un time-to-market più rapido.

Velocizzate i tempi di sviluppo condividendo
in modo ottimizzato i dati tra i sistemi.
Più persone possono lavorare allo stesso
progetto contemporaneamente e ovunque.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Maggiore
produttività

PRODUZIONE
INTELLIGENTE E
GESTIONE DELLE
OPERAZIONI
Le imprese industriali in tutto il mondo stanno cominciando
a utilizzare nuove tecnologie per sfruttare al meglio i dati
di produzione e trasformarli in informazioni fruibili in grado
di creare nuovo valore aziendale. Una connettività senza
discontinuità e sicura tra i molteplici sistemi e processi di
produzione di un'impresa è raggiungibile ed estremamente
vantaggiosa.
La moderna gestione delle operazioni punta
a migliorare le prestazioni facendo un uso
migliore dei dati già esistenti, utilizzando
una combinazione di strumenti progettati
per fornire informazioni contestuali e basate
sui ruoli che possono essere utilizzate per
migliorare sistemi o processi.
Le nostre soluzioni di visualizzazione, di
reportistica e analisi aiutano a monitorare i
fattori chiave che influenzano prestazioni,
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efficienza, qualità e gestione dei consumi
energetici, resi visibili in tutta l’azienda su
dashboard di facile lettura.
Le nostre soluzioni possono essere
distribuite singolarmente a livello macchina
o linea per risolvere esigenze specifiche, e
successivamente implementate su più linee
o impianti per raggiungere gli obiettivi a
livello aziendale.

Sfida

Vi sono diversi sistemi informativi disponibili che
raccolgono dati di produzione, ma si tratta di
informazioni utilizzabili che portano un incremento
nel valore aziendale?

Soluzione

Permettere un accesso in tempo reale alle
informazioni di produzione critiche per processi
decisionali migliori e più veloci, flessibilità
aziendale e prestazioni e produttività migliorate.

Storie di successo
Trigg Technologies
Trigg Technologies vende, noleggia e fornisce assistenza per i sistemi di
trasferimento degli idrocarburi per le compagnie petrolifere. Grazie a una soluzione
informativa e di controllo Rockwell Automation combinata con una piattaforma
cloud, l’azienda è riuscita a ridurre mediamente di 20 giorni i cicli di fatturazione e
praticamente ad azzerare gli errori di tariffazione. Trigg Technologies dispone ora
di visibilità in tempo reale ed è in grado di visualizzare l’andamento storico relativo
a trasferimenti, qualità complessiva del greggio e produttività dei pozzi nel tempo,
migliorando la manutenzione e i processi decisionali.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Maggiore
produttività

Produzione intelligente e
gestione delle operazioni

Scegliete un’architettura in
grado di offrire controllo e
informazioni integrati
Fondamenta solide sono essenziali per
costruire grandi soluzioni. Integrare il
software informativo FactoryTalk® con
controllori Logix collegati a switch Stratix®
aiuta a realizzare sistemi più produttivi, sicuri
e informati.
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Gestione delle prestazioni con
la produzione intelligente

Sistemi MES (Manufacturing
Execution System)

Ottenete il massimo dalle
informazioni

Le nostre soluzioni si collegano facilmente
ai sistemi di automazione dell’impianto e
mostrano informazioni sulle prestazioni
delle apparecchiature. Scoprite l’importanza
degli indici di prestazione (KPI) come OEE
(efficienza globale delle apparecchiature),
MTTR (tempo medio di riparazione) e
molti altri.

Le soluzioni MES consentono di fornire più
efficacemente flussi di lavoro standardizzati
e di gestire le procedure e l’esecuzione per
ottimizzare le operazioni di produzione.

I nostri sistemi rendono più semplice
raccogliere, analizzare, contestualizzare e
condividere i dati. Utilizzando strumenti
software flessibili, che supportano standard
aperti, è possibile connettere e organizzare
i dati in informazioni utilizzabili. Estraete
informazioni utili dai dati di produzione.

Miglioramento della
produttività
L’applicazione mobile FactoryTalk®
TeamONE™ fornisce una connessione
ottimale alla tecnologia adottata dai
produttori per la trasformazione digitale.
L’applicazione consente agli utenti di
collaborare e condividere informazioni,
visualizzare in diretta dati diagnostici
inerenti la produzione, interagire con gli
allarmi macchina e ricercare eventuali guasti
nei dispositivi, determinando un notevole
aumento della produttività dei team.

Collaborazione

Soluzioni mobili

La visibilità è tutto

Utilizzate le informazioni per prendere
decisioni migliori e interagire con gli
altri. Le nostre soluzioni permettono di
personalizzare i dati estratti dai sistemi
di controllo per venire incontro alle
vostre esigenze e di utilizzare le principali
tecnologie moderne per condividere queste
informazioni con gli altri.

Utilizzate le informazioni per prendere
decisioni migliori inviando le informazioni
giuste alle persone giuste, al momento
giusto e sul dispositivo giusto. Abbiamo
soluzioni per tutte le principali piattaforme
mobili. Ci concentriamo sull’utente offrendo
flussi di lavoro intuitivi non vincolati ai
computer desktop.

Con i giusti software per la gestione di
informazioni è possibile aumentare la
visibilità delle operazioni. Il nostro software
aiuta a misurare e vedere ciò che sta
effettivamente accadendo. Dal pannello al
desktop, dagli schermi di grandi dimensioni
ai piccoli schermi dei dispositivi mobili,
la giusta infrastruttura informatica è
fondamentale per aiutarvi a visualizzare i dati
come desiderate.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Protezione
dell'ambiente

SICUREZZA
INFORMATICA IN
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
Il software, le reti e i sistemi di controllo
possono tutti contribuire alla difesa
contro i rischi e le minacce alla sicurezza
informatica. È tempo di gestire i rischi e
creare il sistema di controllo industriale
sicuro adatto alle vostre esigenze.
Rockwell Automation consiglia di utilizzare
un approccio di difesa in profondità
(Defense-in-Depth) per aiutare a proteggervi
contro minacce alla sicurezza informatica
sia interne che esterne. Questo approccio
suggerisce l’utilizzo di più livelli di difesa fisici, procedurali ed elettronici - su livelli
separati dell’architettura e dell’impianto.
Gli obiettivi della difesa in profondità
includono la riduzione del rischio di un
attacco, l’individuazione di un potenziale
attacco mentre prova a violare gli asset, il
ritardo dell’attacco per aumentare il tempo
disponibile per reagire e intraprendere
contromisure appropriate. Rockwell
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Automation offre prodotti e servizi per
aiutare a creare una strategia di difesa in
profondità. Queste soluzioni comprendono:

• Rilevamento delle manomissioni

•P
 rotezione dell’infrastruttura di rete

•C
 ontrollo degli accessi e gestione delle

Per creare una rete di sistemi di controllo in
grado di resistere ad attacchi esterni
•P
 rotezione dei contenuti

Protezione dei contenuti di valore del sistema
di controllo e della proprietà intellettuale
dall’accesso e dalla copia non autorizzati

Per rilevare, documentare e fornire notifiche per
gli attacchi al sistema di controllo

politiche Per creare un ambiente affidabile
controllando i dati relativi a ciascun accesso
(chi, cosa, dove e quando)

Sfida

Le organizzazioni industriali devono stabilire un
flusso continuo di informazioni collegando i sistemi di
controllo all’azienda; tuttavia, un sistema complesso e
interconnesso non si ottiene facilmente.

Soluzione

Un approccio coerente e organico alla sicurezza
industriale, che vada oltre il sistema di controllo
e includa dati, policy e procedure che affrontino
i rischi correlati alle persone, ai processi e alle
tecnologie.

Storie di successo
MG Bryan
MG Bryan è un produttore di apparecchiature e macchinari pesanti per il
settore Oil & Gas. L’azienda ha adottato il cloud computing per la gestione
remota di apparecchiature high-tech per il fracking, attraverso un accesso
sicuro alle informazioni in tempo reale e ora è in grado di monitorare l’utilizzo
dell’apparecchiatura di fracking ogni minuto, ora e giorno. Ciò ha permesso
all’azienda di modificare il suo contratto di leasing da contratti mensili
standard a un modello di pagamento in base all’uso.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Protezione
dell'ambiente

Sicurezza informatica in
automazione industriale

COMPUTER

POLICY, PROCEDURE E
CONSAPEVOLEZZA

RETE

DISPOSITIVO

Approccio di difesa in
profondità
Un approccio a più livelli per aiutare a
proteggere gli asset industriali, su più strati,
dalle minacce alla sicurezza informatica
applicando i controlli opportuni per
affrontare diversi tipi di rischio.
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Protezione dei contenuti
Protezione della proprietà intellettuale
per dati di produzione, ricette e codice
dall’accesso e dalla visualizzazione
mediante l’utilizzo dei servizi di protezione
dati Logix.

Protezione dell’infrastruttura di
rete
Possibilità di controllare l’accesso alla rete e
attività indesiderate relative ai dispositivi sulla
rete dell’area di produzione.

APPLICAZIONE
STRATO FISICO

Rilevamento manomissioni
Rilevare eventuali modifiche utilizzando
firmware con firma digitale e le funzionalità
di rilevamento modifiche e registrazione
eventi del controllore Logix disponibili in
Studio 5000 e in FactoryTalk® AssetCentre.

Controllo degli accessi
e gestione delle politiche
L’autenticazione e l’autorizzazione in base
a ruoli e privilegi utente specifici possono
essere controllate con FactoryTalk Security e
limitate ulteriormente utilizzando Security
Authority Binding e Data Access Control.

Servizi di rete e di sicurezza
I servizi di rete e di sicurezza di
Rockwell Automation possono aiutarvi
a valutare, progettare, implementare e
verificare il programma e le architetture di
sicurezza per allinearvi con gli standard di
sicurezza internazionali.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Protezione
dell'ambiente

UNA
COLLABORAZIONE
VANTAGGIOSA
La continua crescita nella domanda globale pone più pressione
sull’industria manifatturiera nell'evitare tempi di fermo e
migliorare la produttività. Come la più grande azienda dedicata
all’automazione industriale al mondo, siamo in grado di aiutarvi a
soddisfare questa domanda e ottimizzare la redditività aziendale.
Per raggiungere i vostri obiettivi dovete
valutare, analizzare e adattare la produzione
per superare diversi problemi, compresi il
costo dei tempi di fermo e la sfida continua
del reperimento di collaboratori competenti.
In un settore dove la tecnologia è in continua
evoluzione, è necessario poter dare fiducia
a partner commerciali in grado di fornirvi le
soluzioni, i servizi e il supporto che vi aiutino a
rimanere competitivi.
Sappiamo bene che il vostro obiettivo
è lavorare in maniera redditizia, sicura e
sostenibile riducendo al minimo i tempi di
fermo. Per questo motivo abbiamo sviluppato
risorse e competenze specifiche tecnologiche
e settoriali per aiutare a ridurre i rischi dei
progetti e fornire soluzioni adatte ad ogni
vostra esigenza, sia a livello globale che a
livello locale.
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Massimizzare la produttività

Definire strategie per il miglioramento

Il nostro successo è il vostro successo. Il
nostro unico obiettivo è quello di aiutarvi
a migliorare la produttività anno dopo
anno. I nostri servizi sono progettati per
aiutarvi a massimizzare l’investimento in
automazione.

Se venire incontro alle vostre esigenze di
ogni giorno è importante, lo è altresì disporre
di esperti che possano rivelare opportunità
di miglioramento aziendale con un piano
utilizzabile come base decisionale.

Rispondere alle vostre esigenze
In ogni stabilimento produttivo industriale
oggi è necessario soddisfare alcune esigenze
di base: disponibilità in loco di parti di
ricambio, assistenza on-site e formazione del
personale. La nostra presenza globale viene
incontro a queste vostre esigenze.

Sfida

La tecnologia si muove velocemente, ma alcuni fornitori
si muovono troppo velocemente, lasciandovi a dover
gestire macchine obsolete che causano continui
problemi di produzione.

Soluzione

Un fornitore specializzato, impegnato a eccellere
nei servizi offerti e nel futuro a lungo termine
della vostra impresa e del vostro investimento in
automazione.

Storie di successo
ASARCO
ASARCO, un’azienda operante nel settore dell’estrazione, della fusione e della
raffinazione del rame, aveva bisogno di aggiornare il sistema di controllo
dell’impianto di purificazione elettrolitica in raffineria. In collaborazione con
Rockwell Automation, ASARCO ha migliorato i livelli complessivi di efficienza,
manutenibilità e flessibilità del sistema. La nuova soluzione integrata può
inoltre essere estesa ad altre aree dello stabilimento.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Protezione
dell'ambiente

Una collaborazione
vantaggiosa

Ottimizzate il vostro modo di
lavorare
Quali che siano il vostro settore e i vostri
processi, Rockwell Automation sa che il
vostro obiettivo è conseguire un’operatività
redditizia, sicura e sostenibile. Vi offriamo
competenze e tecnologie specifiche per il
vostro settore, per consentirvi di affrontare le
vostre particolari sfide e raggiungere i vostri
traguardi.
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Proteggete il vostro
investimento

L’assistenza che vi occorre,
quando vi occorre

Oltre alla nostra offerta di soluzioni,
disponiamo di un’infrastruttura globale di
centri di assistenza ed esperti delle varie
discipline, per aiutarvi a proteggere il vostro
investimento in automazione, ottimizzare
gli asset dell’impianto, aumentare la
produttività e migliorare i vostri risultati
finanziari complessivi.

Risposta garantita per supporto da remoto,
ricambi e servizi on-site in un contratto di
assistenza integrato a tariffa fissa che fornisce
un punto unico di contatto per tutte le vostre
esigenze di apparecchiature e riparazione.

Soluzioni modulari
Mentre sviluppiamo soluzioni per rispondere
alle vostre esigenze oggi, teniamo
costantemente d’occhio il domani. Adottiamo
un approccio collaborativo per capire la vostra
situazione corrente e come progettare una
soluzione che consideri la modularità come
un fattore principale.

Assistenza per
l’ammodernamento
Quando le vostre macchine invecchiano,
offriamo opzioni che consentono di
prolungarne la durata il più possibile,
informandovi tempestivamente per
permettervi di passare con il minimo di
discontinuità alla generazione successiva.

Alleanze strategiche

PartnerNetwork

I nostri partner lavorano con noi e con voi
per sviluppare capacità e fornire soluzioni
ottimizzate, dandovi i migliori vantaggi
tecnologici, competitivi e strategici
all’interno dell’impresa e nella catena di
fornitura.

La nostra struttura PartnerNetwork™
comprende un team integrato di specialisti
nella progettazione e fornitori best-in-class
che lavorano in collaborazione per risolvere
le vostre sfide di produzione e automazione
ottimizzando la catena di fornitura e
semplificando l’implementazione del
progetto.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

PORTAFOGLIO DI
PRODOTTI
HARDWARE
Riconosciuta come una delle più grandi aziende al mondo
nel settore dell’automazione industriale, Rockwell Automation
offre un ampio portafoglio di prodotti, servizi e assistenza per
contribuire a migliorare il vostro ciclo di produzione.
Controllori di automazione programmabili
• Sistemi modulari e scalabili
• Controllo assi, discreto, di processo, batch,
servoazionamenti e di sicurezza

• Alta disponibilità

• Certificati per la sicurezza SIL 2 e SIL 3
• I/O integrato e distribuito
• Ambienti estremi (XT) e rivestimento
protettivo

Dispositivi di ingresso/uscita
• Basati su chassis, locali, specifici per famiglia,
distribuibili tramite reti di comunicazione

• Distribuiti, modulari in-cabinet: flessibili,
personalizzabili

• Distribuiti, a blocchi in-cabinet: comprende
scheda di rete, moduli analogici, digitali e
speciali

• Modulari On-Machine™: montaggio
diretto, costi di cablaggio ridotti, facilità di
manutenzione

• Montaggio diretto On-Machine, a blocchi:
costi di cablaggio ridotti, facilità di
manutenzione

• Sicurezza: FLEX 5000™ I/O, POINT Guard
I/O™, ArmorBlock® I/O, CompactBlock™
Guard I/O™, con costi di cablaggio e tempi di
avvio ridotti, disponibili per applicazioni incabinet e On-Machine

• Distribuiti/Integrati: supporto EtherNet/IP™
e DeviceNet™ integrato, tecnologia IO-Link,
tecnologia DeviceLogix™ Smart Component
opzionale

Monitoraggio delle condizioni e dell’energia
Monitoraggio delle condizioni

• Monitoraggio dell’energia

• Monitoraggio delle condizioni integrato su
rete EtherNet/IP

• Monitoraggio dell’energia su rete EtherNet/IP

• Acquisitori dati portatili ad alte prestazioni
• Software di manutenzione predittiva completo
• Sensori e accessori per una soluzione
completa
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• Acquisizione di informazioni complete:
- energia utilizzata
- carichi principali
- periodi di maggior utilizzo dell’energia
elettrica
- costi
- qualità dell’energia utilizzata

Sensori e sicurezza
Sensori intelligenti
•	I sensori intelligenti con IO-Link sono basati su
una tecnologia che consente la realizzazione
della Connected Enterprise

Sicurezza intelligente
•	La tecnologia GuardLink collega in modo
seamless i componenti di sicurezza al sistema
Integrated Architecture

•	IO-Link consente l’integrazione seamless
dei sensori attraverso il sistema Integrated
Architecture

•	Connettività Ethernet per relè di sicurezza
configurabili tramite software e GSR a
funzione singola

•	Sono disponibili diverse opzioni master e
un’ampia gamma di sensori intelligenti con
tecnologia IO-Link

•	Il relè di sicurezza configurabile tramite
software 440C-CR30 è in grado di condividere
informazioni con il sistema di controllo tramite il
modulo plug-in EtherNet/IP opzionale.

•	Encoder e sistemi RFID (Radio Frequency
Identification) con connettività EtherNet/IP
diretta

•	I relè di sicurezza intelligenti Guardmaster®
offrono connettività di rete attraverso
l’interfaccia EtherNet/IP 440R-ENETR
opzionale

Controllo motore
Convertitori di frequenza PowerFlex
• Progettati per offrire flessibilità di applicazione
• Accesso alle informazioni in tempo reale per il
sistema di alimentazione e controllo
• Premier Integration con il software Studio 5000
per un’integrazione seamless con il sistema di
controllo
 onvertitori di frequenza PowerFlex in
C
media tensione
• Consentono l’avviamento graduale e il controllo
a velocità variabile di processi con elevata
domanda di potenza
• Aiutano a ridurre costi energetici, numero dei
componenti, interventi di manutenzione e
usura del motore

Motor control center
• I motor control center (MCC) CENTERLINE®
offrono una soluzione robusta e ad alte
prestazioni per tutte le esigenze di controllo
motore.
Controllo motore
• I soft starter SMC™ possono essere facilmente
integrati nella vostra soluzione di controllo
intelligente dei motori per offrire una
produttività superiore e ridurre i tempi di fermo
• Una linea completa di avviatori e relè versatili
e robusti per bassa e media tensione e
applicazioni IEC e NEMA

Controllo assi
• Servoazionamenti per un’ampia gamma di
applicazioni

• Attuatori e slitte lineari per un servocontrollo
flessibile

• Servomotori lineari e rotativi

• Encoder assoluti per sistemi di controllo ad anello
chiuso

• I servoazionamenti di sicurezza riducono
al minimo i tempi di fermo e gli sprechi di
energia e produzione

• Gli encoder ottici incrementali assicurano un
costo contenuto, dimensioni ridotte, elevata
frequenza e alta risoluzione

Interfacce operatore e computer industriali
• Computer per ambienti estremi
• Certificazione ATEX e UL per aree pericolose

• Pannelli operatore a doppia porta Ethernet per
topologie di rete DLR (Device Level Ring)

• Computer per ambienti industriali, senza
display e con display integrato

• Monitor LCD industriali a schermo piatto per
aree Classe I, Divisione 2

Infrastruttura di reti industriali e supporti fisici Ethernet
Switch Stratix

Topologie di rete

• Gli switch Ethernet gestiti utilizzano un
sistema operativo Cisco®

• Rete ad anello a livello di dispositivi (DLR)

• Ampia gamma di funzioni per ambienti IT e di
produzione

• PRP (Parallel Redundancy Protocol)

• Gli switch Ethernet non gestiti sono ideali per
reti isolate di piccole dimensioni

• Portafoglio completo di supporti fisici Ethernet
di tipo industriale

Dispositivi di sicurezza Stratix
• Integrano diverse funzioni di sicurezza
moderne in un unico dispositivo

• DLR a 3 anelli
Cavi e connettori

• Cavi di rete In-Cabinet (RJ45)
• Supporti fisici Ethernet On-Machine (M12 e
variante 1)

• Aiutano a fornire rilevamento, prevenzione e
risposta agli incidenti

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

PORTAFOGLIO DI
PRODOTTI
SOFTWARE
Rockwell Software® offre una suite completa di strumenti
software in grado di fornire efficienza e creare valore in tutta la
Connected Enterprise.
Progettazione e configurazione

Studio 5000 Application Code Manager

L’ambiente di automazione Studio 5000® combina
elementi di progettazione e sviluppo in un framework
standard che consente di ottimizzare la produttività e
ridurre i tempi di messa in servizio.
Studio 5000 Architect

Il software Studio 5000® Application Code Manager
è un nuovo strumento di sviluppo che consente
di sfruttare contenuto riutilizzabile e quindi
aumentare l’efficienza di distribuzione, l’accuratezza
e il risparmio sui costi complessivi.

Il software Studio 5000 Architect™ è un ambiente
di progettazione integrato che permette di ridurre
i tempi di realizzazione del sistema di automazione
Logix e FactoryTalk® View, supporta il riutilizzo di
contenuti e consente uno scambio di dati ottimale tra
strumenti di progettazione.

Emulazione e simulazione

Studio 5000 View Designer
Il software Studio 5000 View Designer® è l’ambiente
di sviluppo dei pannelli operatore PanelView™ 5000.
Parte dell’ambiente Studio 5000, View Designer offre
un’integrazione avanzata con Logix per migliorare le
prestazioni operative.
Studio 5000 Logix Designer
Il software Studio 5000 Logix Designer®, nato
dall’evoluzione del software RSLogix 5000®, offre
un framework standardizzato per sistemi basati
su azionamenti, di controllo discreto, di processo,
batch, di controllo assi e di sicurezza, contribuendo a
ridurre i tempi di programmazione.

•E
 mulazione: il software Studio 5000® Logix
Emulate™ rappresenta il fulcro della progettazione
virtuale dell’ambiente Studio 5000, dotato di
funzioni di prototipazione delle macchine,
analisi del rendimento e messa in servizio
virtuale, nonché di sistemi OTS per la formazione
degli operatori. Logix Emulate offre capacità
di validazione, test e ottimizzazione di codice
applicativo indipendentemente dall’hardware
fisico.
•S
 imulazione: il software di simulazione Arena
aiuta a proteggere l’azienda analizzando l’impatto
di nuove idee, regole e strategie aziendali prima
che queste vengano implementate. In questo
modo si riducono i cicli di sviluppo e i rischi e si
ottimizzano i progetti del sistema.

FactoryTalk® Linx e RSLinx® Classic possono essere utilizzati con il software di Rockwell Automation per
navigare nella rete e comunicare con i dispositivi compatibili. In questo modo, è possibile accedere ai dati del
sistema di controllo di altro software mediante un’interfaccia di comunicazione OPC.

Connected Components Workbench™ è un’unica soluzione software per la configurazione, la
programmazione e la visualizzazione che consente di semplificare le attività di sviluppo su macchine standalone. Offre funzionalità di programmazione semplificate per i controllori Micro800® con l’integrazione
dell’editor di interfaccia operatore PanelView 800 e la configurazione di convertitori di frequenza PowerFlex®.
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Visualizzazione e collaborazione

FactoryTalk® View SE
Software di interfaccia operatore a livello di
supervisione per il monitoraggio e il controllo di
applicazioni distribuite server/multiutente.
FactoryTalk® View ME
Applicazione versatile che fornisce una soluzione
potente e dedicata per dispositivi di interfaccia
operatore a livello macchina.
FactoryTalk® ViewPoint
Fornisce ovunque attraverso un browser Web
un’interfaccia sicura con grafici, andamenti e
applicazioni di allarme di FactoryTalk® View.
L’accesso può essere esteso agli utenti ovunque
si trovino, per migliorare il processo decisionale in
tempo reale.

Produzione intelligente e analisi

FactoryTalk® TeamONE
L’app FactoryTalk TeamONE fornisce una
connessione ottimale alla tecnologia adottata
dai produttori per la trasformazione digitale.
L’applicazione consente agli utenti di collaborare e
condividere informazioni, visualizzare in diretta dati
diagnostici inerenti la produzione, interagire con
gli allarmi macchina e ricercare eventuali guasti nei
dispositivi, determinando un notevole aumento
della produttività dei team.

ThinManager
ThinManager® offre livelli di controllo e sicurezza
senza precedenti in una piattaforma scalabile
a prescindere dalle dimensioni dell’ambiente
industriale o dal numero di stabilimenti.
L’architettura thin-client consente la distribuzione
di dispositivi hardware meno costosi, ma in grado
di offrire applicazioni e strumenti di uso frequente,
incrementando al tempo stesso la sicurezza tramite la
gestione centralizzata.

FactoryTalk® VantagePoint EMI

FactoryTalk® EnergyMetrix™

Le informazioni sulla produzione vengono fornite
al momento necessario e nel modo desiderato per
prendere decisioni informate. È possibile ottenere
visibilità sulle informazioni di produzione attraverso
qualsiasi dispositivo mobile o visualizzare report
basati sul Web e dashboard KPI.

Pacchetto software basato sul Web che consente
di accedere a informazioni critiche sull’energia da
qualsiasi ubicazione, fornendo supporto completo
per le decisioni riguardanti la gestione dei consumi
energetici.

FactoryTalk® Historian
Acquisisce i dati necessari per migliorare le operazioni.
Potenti strumenti per la generazione di report
e l’analisi degli andamenti offrono una visione
fondamentale dei parametri prestazionali, che
vengono forniti, dalla macchina all’azienda, con la
massima celerità e affidabilità.

Soluzioni di analisi scalabili per raccogliere
dati grezzi e trasformarli in informazioni
immediatamente fruibili. Dai sensori di tipo
Industrial Internet of Things ai macchinari, fino
all'intera struttura aziendale, possiamo fornirvi
l’applicazione più vantaggiosa per raggiungere
risultati di successo.

FactoryTalk® Metrics

FactoryTalk® AssetCentre

Genera report accurati delle reali attività che si
svolgono nell’impianto, offrendo informazioni
importanti sull’efficienza globale delle
apparecchiature e analisi dei tempi di fermo ai fini di
un aumento della produttività e della redditività.

Strumento centralizzato per la protezione, la
gestione, il controllo delle versioni, la generazione
di report e la tracciabilità delle informazioni
sugli asset di automazione per tutta la fabbrica.
È possibile migliorare i tempi di disponibilità, la
produttività, la qualità, la sicurezza dei dipendenti o la
conformità alle normative.

FactoryTalk® Analytics

Sistemi MES (Manufacturing Execution System)
Il software MES fornisce flussi di lavoro standardizzati
agli operatori per garantire la più elevata qualità di
produzione possibile e conformità alle norme. Sono
disponibili suite di librerie applicative standard per
i settori farmaceutico, automobilistico e dei beni di
largo consumo.

FactoryTalk® ProductionCentre®
Software che integra la gestione della qualità e
l’analisi aziendale con l’esecuzione di operazioni

la registrazione su supporti cartacei. In questo
modo vengono migliorate le efficienze operative e
assicurati al tempo stesso la conformità normativa e
i più elevati livelli di qualità.

ERP Integration Gateway
Applicazione ottimizzata per allineare le operazioni
di produzione ai processi aziendali e alle
informazioni presenti nel sistema ERP (Enterprise
Resource Planning) e in altri sistemi gestionali.

di produzione e riparazione che non richiedono

Processo
Sistema PlantPAx®
PlantPAx è il moderno sistema di controllo
distribuito (DCS) di livello superiore realizzato da
Rockwell Automation. Basato su un’architettura
scalabile, il sistema permette il controllo a livello
di impianto e abilita la Premier Integration con
i prodotti per il controllo motore intelligente di
Rockwell Automation.

FactoryTalk® Batch
Fornisce processi batch predicibili e coerenti e
supporta il riutilizzo di codice, ricette, fasi e logica.
Integra lo standard ISA S88 con una tecnologia

collaudata che garantisce la flessibilità necessaria
per un Time-to-Market più rapido.

Pavilion8®
Software MPC (Model Predictive Control) che offre
gli strumenti necessari per migliorare la flessibilità
operativa, consentendo un adeguamento rapido
alle mutevoli priorità aziendali e alle richieste dei
clienti. Il software include moduli per il controllo,
l’analisi, il monitoraggio, la visualizzazione,
l’immagazzinamento e l’integrazione tramite un
potente motore di modellazione.

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia
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ControlLogix 5570

CompactLogix 5480

Descrizione

I controllori di automazione programmabili Logix utilizzano un motore di controllo comune con un
ambiente di sviluppo comune per assicurare prestazioni elevate in un ambiente di facile utilizzo. I
controllori ControlLogix® rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni più esigenti e sono
in grado di eseguire controlli standard e di sicurezza all’interno dello stesso chassis per un sistema
veramente integrato, oltre a sfruttare le funzionalità a elevata disponibilità e compatibili con
condizioni ambientali estreme per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.

Il controllore CompactLogix 5480
offre i vantaggi del controllo Logix
e dell’elaborazione basata su
Windows®. Con una CPU disponibile
commercialmente e un sistema operativo
Windows 10 IoT Enterprise eseguito in
parallelo sul motore di controllo Logix, il
controllore fornisce un’architettura ad alte
prestazioni consentendo al tempo stesso
l’esecuzione di applicazioni di terze parti.

Caratteristiche principali

• Adatto per applicazioni discrete e di controllo
assi ad alte prestazioni
• Integrated Motion su EtherNet/IP™
• Diversi controllori nello stesso chassis,
ognuno funzionante in modo indipendente
• Porta Ethernet da 1 Gb integrata
• Progettato per fornire alte prestazioni con
Compact 5000™ I/O
• Rivestimento protettivo per una maggiore
protezione in ambienti gravosi

• Adatto per applicazioni discrete, di processo,
di controllo assi, di sicurezza e ad alte
prestazioni
• I controllori GuardLogix® sono certificati TÜV
per la sicurezza funzionale
• Integrated Motion e sicurezza su EtherNet/IP
• Diversi controllori nello stesso chassis,
ognuno funzionante in modo indipendente
• Rivestimento protettivo per una maggiore
protezione in ambienti gravosi
• Ridondanza per il supporto dei requisiti ad
alta disponibilità
• ControlLogix-XT™ idoneo per sistemi
operativi con temperature comprese tra
-20 e 70 °C (-4 e 185 °F)

• Fornisce funzionalità di controllo ed
elaborazione ad alte prestazioni in
un’unica piattaforma hardware
• Offre la possibilità di eseguire
applicazioni di terze parti in parallelo con
il controllo Logix in tempo reale
• Supporta fino a 31 moduli
Compact 5000 I/O locali
• Consente di realizzare architetture
semplificate con comunicazioni
integrate, connettività di periferiche,
DisplayPort integrata e più porte
EtherNet/IP ad alta velocità

Memoria integrata

Fino a 40 MB
GuardLogix 5580: fino a 5 MB di memoria di
sicurezza

Controllori ControlLogix: fino a 32 MB
Controllori GuardLogix: 8 MB standard / 3,75 MB
sicurezza

20 MB (Logix) circa 16 GB di spazio libero
(sistema operativo)

Controllo assi

Fino a 256 assi di Integrated Motion su EtherNet/IP
Prestazioni standard del controllore: 32 assi/ms

Fino a 100 assi di Integrated Motion su EtherNet/IP
Prestazioni tipiche del controllore: 6 assi/ms

Fino a 150 assi di movimento

Livello di sicurezza

GuardLogix 5580: SIL 2, PLd, Cat. 3
GuardLogix 5580: SIL 3, PLe, Cat. 4
(coprocessore di sicurezza necessario)

Controllori ControlLogix: SIL 2, se conforme
alle indicazioni contenute nel manuale
di riferimento sulla sicurezza relativo a
ControlLogix SIL 2 GuardLogix 5570: SIL 3, PLe,
Cat. 4 (coprocessore di sicurezza richiesto)

N/D

On-machine

N/D

Controllori Armor™ ControlLogix®:
in classe IP67
Controllori Armor™ GuardLogix®: in classe IP67

N/D

Linguaggi supportati

Logica ladder, Testo strutturato, Blocchi funzione, Diagramma funzionale sequenziale

Logica ladder, Testo strutturato,
Blocchi funzione, Diagramma funzionale
sequenziale

Comunicazioni

Porte USB e Ethernet da 1 Gb integrate

USB integrato

• 3 (2 porte configurabili per doppio
indirizzo IP o DLR) e 1 porta GbE (sistema
operativo)
• 1 (DisplayPort) per il supporto di
convertitori standard per visualizzazioni
HDMI, DVI, VGA
• 1 porta dispositivo (Logix) e 2 porte host
USB 3.0 (sistema operativo)

Standard

cULus, CE, IECEx, KC, EtherNet/IP, FM, CSA, RCM,
Ex, EAC, in attesa di certificazione marina

cULus, CE, KC, FM, RCM, IECEx, EAC, marina
Inoltre, controllori GuardLogix: FM, TÜV

cULus, CE, RCM, KC, EAC, EtherNet/IP

Specifiche ambientali

0-60 °C

0-60 °C
Versioni XT classificate -25-70 °C

0 ⁰C < Ta < +60 ⁰C (+32 ⁰F <Ta < +140 ⁰F)

Ulteriori informazioni

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di controllori di automazione programmabili e accessori, visitare il sito Web all’indirizzo:
ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers

CompactLogix 5380

CompactLogix 5370

Micro800

I controllori di automazione programmabili Logix
utilizzano un motore di controllo comune con un
ambiente di sviluppo comune per assicurare prestazioni
elevate in un ambiente di facile utilizzo. I controllori
CompactLogix™ sono ideali per le macchine di
piccole e medie dimensioni e offrono alle macchine
più economiche i vantaggi delle soluzioni Integrated
Architecture nelle opzioni standard e di sicurezza.

I controllori di automazione programmabili Logix utilizzano
un motore di controllo comune con un ambiente di
sviluppo comune per assicurare prestazioni elevate in un
ambiente di facile utilizzo. I controllori CompactLogix™
rappresentano la soluzione ideale per macchine di piccole
e medie dimensioni e garantiscono alle macchine più
economiche i vantaggi offerti dalla Integrated Architecture.

I controllori Micro800® offrono una soluzione personalizzata con
controllo di base per le macchine stand-alone. Disponibili in vari
fattori di forma, questi micro-controllori sono ottimizzati in modo
da fornire una soluzione intelligente, produttiva e sicura in tutte
le fasi del ciclo di vita della macchina. Oltre ad essere facilmente
programmabili con il software Connected Components
Workbench™, condividono accessori comuni, moduli plug-in e
I/O di espansione che consentono ai costruttori di macchine di
personalizzare il controllore per specifiche funzionalità.

• Adatto per applicazioni discrete e di controllo assi ad alte
prestazioni
• Integrated Motion su EtherNet/IP
• Due porte Ethernet, ciascuna con indirizzi IP configurabili
singolarmente e velocità regolabile fino a 1 Gb
• Progettato per fornire alte prestazioni con
Compact 5000 I/O, a livello locale o distribuito su
EtherNet/IP
• Rivestimento protettivo per una maggiore protezione in
ambienti gravosi

• Adatto per applicazioni discrete, di processo, di controllo
assi e di sicurezza
• Integrated Motion su EtherNet/IP
• I/O distribuito tramite EtherNet/IP
• Cinematica robot
• Capacità “open socket” per dispositivi come stampanti e
lettori di codici a barre
• La soluzione di accumulo energia interna elimina la
necessità di utilizzare una batteria
• Rivestimento protettivo per una maggiore protezione in
ambienti gravosi

•A
 datto per applicazioni stand-alone, a basso costo, discrete,
di processo e di controllo assi PTO
• Possibilità di personalizzare ed espandere la funzionalità
del controllore Micro800 per soddisfare specifiche
esigenze applicative con moduli plug-in e I/O di
espansione
• Contatore ad alta velocità (100 kHz) integrato
• EtherNet/IP e DeviceNet™
• S upporto per Modbus TCP, Modbus RTU, ASCII e capacità
“open socket” per comunicare con dispositivi di terze parti
• Controllori Micro820™: slot microSD™ per registrazione
dati e gestione di ricette
• Rivestimento protettivo per una maggiore protezione in
ambienti gravosi

Fino a 10 MB
Compact GuardLogix 5380: fino a 5 MB di memoria di
sicurezza

CompactLogix L1: fino a 1 MB, L2: fino a 1 MB,
L3: fino a 5 MB

Fino a 280 KB

Fino a 32 assi di Integrated Motion su EtherNet/IP
Prestazioni standard: 32 assi/ms

Fino a 16 assi di Integrated Motion su EtherNet/IP

Fino a 3 assi di PTO a 100 kHz per controllo assi

Compact GuardLogix 5380: SIL 2, PLd, Cat. 3

Compact GuardLogix 5370: SIL 3, PLe, Cat. 4

N/D

N/D

Armor™ CompactLogix™: in classe IP67
Armor Compact Guardlogix: in classe IP67

N/D

Logica ladder, Testo strutturato, Blocchi funzione, Diagramma funzionale sequenziale

Logica ladder, Testo strutturato, Blocchi funzione

• USB ed Ethernet integrati con DLR/doppio IP
(selezionabile)
• Porta Ethernet 1 Gb

USB ed Ethernet integrati con DLR

USB, RS232/485 ed Ethernet integrati

cULus, CE, RCM, ATEX, IECEx, EtherNet/IP, KC, EAC, marina

cULus, CE, RCM, ATEX, EtherNet/IP, KC, EAC, marina

cULus, CE, RCM, KC, EtherNet/IP, marina

0-60 °C

L1: -20-60 °C (-4-140 °F)
L2/L3: 0-60 °C (32-140 °F)
Armor®: 0-60 °C (32-140 °F)

Micro810®: 0-55 °C (32-131 °F)
Micro820, Micro830®, Micro850®, Micro870™: -20-65 °C (-4-149 °F)
Per visualizzare la gamma completa di micro PLC e per
ulteriori informazioni correlate, visitare il sito Web all’indirizzo:
http://ab.rockwellautomation.com/ProgrammableControllers/Micro-and-Nano

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia
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ControlLogix

COMPACT 5000

Compact

Descrizione

Gamma completa di moduli I/O digitali,
diagnostici, analogici, speciali e di controllo
assi. Questi moduli possono essere utilizzati
nello chassis locale di un controllore
ControlLogix® o in uno chassis collegato a un
controllore ControlLogix attraverso
EtherNet/IP™.

La piattaforma Compact 5000 I/O offre
funzionalità per comunicazioni ad alte
prestazioni in un design compatto e include
moduli di sicurezza SIL.

È utilizzabile come I/O locale e
distribuito con la famiglia di controllori
CompactLogix 5370. Le funzioni di
tipo rack in una struttura senza rack
consentono di ridurre i costi e limitare il
magazzino ricambi.

Caratteristiche principali

• Diagnostica completa per il rilevamento di
guasti del sistema e lato campo
• Capacità di registrazione cronologica
intrinseche per applicazioni basate su
sequenze di eventi
• Codifica elettronica per evitare errori di
sostituzione
• Disponibile con rivestimento protettivo per
l’utilizzo in ambienti gravosi
• Morsettiera rimovibile o modulo interfaccia
di cablaggio per il collegamento di tutti i cavi
lato campo

• Installazione facile a scorrimento; smontaggio
facile per interventi di manutenzione
•D
 iagnostica completa per il rilevamento di
guasti del sistema e lato campo
•C
 apacità di registrazione cronologica
intrinseche per applicazioni basate su
sequenze di eventi
•C
 odifica elettronica per evitare errori di
sostituzione
•M
 orsettiera rimovibile per il collegamento di
tutti i cavi lato campo
• Diversi tipi di morsettiera disponibili

• Offre flessibilità grazie alle opzioni di
montaggio su guida DIN o a pannello
• Include indicatori di stato diagnostico
a punto singolo per facilitare la ricerca
guasti
• Impedisce l’errato posizionamento del
modulo grazie alla codifica software
• Collega fino a tre banchi di dispositivi
COMPACT 5000 I/O a un controllore
(richiede l’uso di un adattatore di
comunicazione e un alimentatore)

Tipi di I/O disponibili

Digitali
• Modulo da 8 a 32 punti
• Offre un’ampia gamma di tensioni
• Tipi di modulo isolati e non isolati
Analogici
• Moduli di ingresso, di uscita e misti
• Moduli termocoppia e RTD
Speciali
• Moduli flussometro configurabili
• Moduli contatore ad alta velocità
• Moduli interruttore di finecorsa
programmabili
Analogici isolati HART
• Fino a 16 punti con isolamento canale-canale
• Modem HART per ogni canale per un più
rapido aggiornamento dei dati HART
Analogici avanzati
• Moduli isolati a 8 canali e moduli non isolati a
12 e 16 canali con stabilità per l’intera gamma
di temperature di funzionamento

Digitali
• Da 4 a 16 punti per modulo
• Offrono un’ampia gamma di tensioni CA e CC
• Includono moduli di uscita contatti
• Tipi di modulo isolati e non isolati
• Capacità integrate avanzate; trigger evento,
contatore semplice, registrazione cronologica,
pianificazione uscite
• Funzione di protezione avanzata
Analogici
• Moduli di ingresso analogici universali
• Moduli di uscita analogici
• Alta risoluzione, elevate velocità di
conversione
Speciali
• Comunicazione seriale
• Assegnazione indirizzo, contatore ad alta
velocità, distribuzione alimentazione di
campo
Sicurezza
• Modulo di ingresso digitale di sicurezza: PLd a
singolo canale, PLe a doppio canale
• Modulo di uscita di sicurezza configurabile
(sourcing/bipolare); modalità sourcing: PLd a
singolo canale, PLe a doppio canale; modalità
bipolare: PLe

Digitali
•D
 a 8 a 32 punti per modulo
•O
 ffrono un’ampia gamma di tensioni
CA e CC
• Includono moduli di uscita contatti
• Includono moduli di ingresso ad alta
velocità
Analogici
•M
 oduli analogici, termocoppia e RTD
Speciali
•M
 oduli di assegnazione indirizzo, di
controllo ASCII o booleano e contatore
ad alta velocità disponibili
•C
 ollegamento diretto della piattaforma
1769 a convertitori di frequenza
PowerFlex® e altri dispositivi attraverso
moduli Compact 5000 I/O-DPI/
SCANport™ e Compact 5000-DSI/
Modbus
•M
 oduli di ingresso e di uscita digitali
• Ingressi di sicurezza a singolo canale in
classe PLd
• Ingressi di sicurezza a doppio canale in
classe PLe
•U
 scite di sicurezza fino a PLe (da
utilizzare con la famiglia di prodotti
GuardLogix)
•U
 tilizzabili in modo affiancato in un
sistema Compact 5000 I/O standard

Comunicazioni

Chassis locale o chassis collegato a un
controllore ControlLogix attraverso ControlNet
o EtherNet/IP

Chassis locale collegato a controllori
CompactLogix 5380 e CompactLogix 5480,
distribuito su EtherNet/IP a controllore
ControlLogix 5580

Chassis locale collegato a un controllore
CompactLogix 5370 o distribuito su
EtherNet/IP

Ulteriori informazioni

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di moduli I/O e accessori, visitare il sito Web all’indirizzo: ab.rockwellautomation.com/IO

FLEX 5000

FLEX

FLEX 5000 I/O è una soluzione I/O modulare, flessibile, affidabile e facile da installare.
Questa soluzione è inoltre progettata per l’uso in ambienti estremi o pericolosi e include
moduli di sicurezza, con funzionalità di sicurezza intrinseca, in classe SIL 3.

I moduli FLEX™ I/O offrono la funzionalità dei moduli I/O rack di dimensioni maggiori con
requisiti di spazio ridotti. È così possibile eliminare lunghe pose dei cavi, ridurre il numero di
terminazioni, limitare i costi e i tempi di progettazione e installazione e ridurre notevolmente
i tempi di fermo. FLEX I/O ha costi ridotti, flessibilità, modularità e affidabilità.

•C
 ompatibilità con ambienti estremi e pericolosi e capacità di funzionamento a
temperature comprese tra -40° e 70°C (-40 e 158°F)
• Connettività EtherNet/IP a 1 GB per comunicazioni più efficaci
•R
 iduzione dei tempi di fermo con la funzione di rimozione e inserimento sotto tensione
(RIUP) che consente di sostituire i moduli durante il funzionamento del sistema
•A
 rchitettura flessibile e modulare in grado di supportare ingressi/uscite digitali fino a 32
canali e ingressi/uscite analogici a 8 canali
• Include moduli di sicurezza fino a SIL 3, PLe e Cat. 4.
• Configurazione di cablaggio comune per ingressi standard e di sicurezza

• La struttura modulare consente di selezionare in modo indipendente I/O, tipo di
morsettiera e interfaccia di rete
• Assemblaggio senza l’utilizzo di utensili: tutti i componenti si agganciano alla guida DIN e si
connettono in modo da formare il sistema I/O
• Montaggio orizzontale o verticale
• Riduzione dei tempi di fermo con la funzione di rimozione e inserimento sotto tensione
(RIUP) che consente di sostituire i moduli durante il funzionamento del sistema
• Disponibili con rivestimento protettivo per l’utilizzo in ambienti gravosi

Digitali
•M
 oduli di ingresso e uscita a 16 punti
- Modulo di uscita a corrente elevata
- Modulo di uscita relè a 8 canali
Analogici
•M
 odulo di ingresso analogico a 8 canali con supporto per ingressi di tensione, corrente,
RTD e termocoppie
• Ingresso/uscita a 8 canali
Sicurezza
•M
 oduli di ingresso e uscita digitali a 16 punti
•M
 odulo di uscita a relè isolato a 4 punti

Digitali
• Da 8 a 32 punti per modulo
• Ingressi o uscite isolati
• Uscite protette, funzioni di diagnostica o fusibili elettronici disponibili su alcuni moduli
Analogici
• Canali configurabili singolarmente, filtri di ingresso selezionabili disponibili su numerosi
moduli
• Ingressi single-ended o differenziali
• Moduli termocoppia, RTD e HART disponibili
Speciali
• Frequenza
• Contatore ad altissima velocità
• Contatore di impulsi
FLEX I/O-XT™ per ambienti estremi
• Classificati per temperature comprese tra -20 e 70 °C (-4 e185 °F) e compatibili con il
sistema ControlLogix-XT™ per ambienti estremi
• Ingresso analogico con supporto HART
• Moduli termocoppia, RTD e misti

Distribuito su EtherNet/IP a controllori CompactLogix 5380, CompactLogix 5480 o
ControlLogix 5580

EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, PROFIBUS DP

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia
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POINT

ArmorBlock

Descrizione

Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e costi di esercizio
ridotti. Grazie alla disponibilità di opzioni da 1 a 8 punti, è possibile
acquistare il modulo I/O necessario. Il design compatto facilita
l’installazione in caso di spazio limitato sul pannello. POINT I/O™ è l’unica
soluzione I/O modulare in classe IP20 conforme ai requisiti ODVA per le
architetture EtherNet/IP ad anello, lineari o a stella.

I moduli ArmorBlock® I/O offrono I/O robusti a basso costo e possono
essere montati sulle macchine per limitare i costi di cablaggio e le
esigenze di manutenzione. ArmorBlock I/O può essere utilizzato per
applicazioni automotive, di movimentazione e imballaggio o per
macchinari in cui la diagnostica e il controllo locale non sono necessari.

Caratteristiche principali

• Selezione indipendente di I/O, tipo di morsettiera e interfaccia di rete
• Installazione facile a scorrimento; smontaggio facile per interventi di
manutenzione
• Il sistema di cablaggio rimovibile consente un risparmio in termini di
tempo e costi durante l’installazione e la ricerca guasti
• Funzioni complete di diagnostica e configurazione
• Riduzione dei tempi di fermo con la funzione di rimozione e
inserimento sotto tensione (RIUP) che consente di sostituire i moduli
durante il funzionamento del sistema
• Montaggio orizzontale o verticale senza necessità di declassamento
• Disponibile anche ArmorPOINT® I/O 1738 per applicazioni On-Machine
• Disponibili con rivestimento protettivo per l’utilizzo in ambienti gravosi

• L’alloggiamento impermeabile e resistente alla corrosione con grado di
protezione IP67/69K consente di ridurre i costi della custodia
• I connettori standard facilitano il cablaggio e consentono di ridurre il
tempo medio di riparazione (MTTR)
• Switch integrato con DLR (Device Level Ring)
• Selettore rotativo per impostare l’indirizzo IP
• Blocchi autoconfiguranti con funzionalità di ingresso e di uscita

Tipi di I/O disponibili

Digitali
• Moduli di ingresso, di uscita e di uscita a relè
• Ampia gamma di tensioni
Analogici
• Fino a 8 ingressi o uscite single-ended per modulo
• Ingresso/uscita a 4 canali
• Moduli termocoppia e RTD
Speciali
• Moduli contatore ed encoder
• Modulo encoder assoluto interfaccia seriale sincrona
• Moduli di interfaccia seriali
• Modulo di assegnazione indirizzo (ARM)
• Modulo master IO-Link
Sicurezza POINT Guard I/O™
• Moduli di ingresso digitali, di uscita digitali, di ingresso analogici e di
uscita bipolari
• Certificazione TÜV per la sicurezza funzionale fino a SIL 3, Cat. 4, PLe
inclusi
• Utilizzabili in modo affiancato in un sistema POINT I/O standard

ArmorBlock® I/O
• Moduli di ingresso, di uscita e misti, fino a 16 punti per blocco
• Disponibili con CIP Sync su alcuni blocchi
• Moduli I/O analogici, termocoppia e RTD a 4 punti
• Supportano il collegamento a dispositivi IO-Link con modulo master
IO-Link
• Disponibili con Quick Connect su alcuni blocchi
• IP69K e NEMA 4X (se indicato)
Armor WeldBlock
• 16 punti
• Resistente agli effetti delle scorie di saldatura e dei campi magnetici in
prossimità delle teste di saldatura
• Alloggiamento leggero in alluminio nichelato
Sicurezza ArmorBlock® Guard I/O™
• Blocchi I/O misti a 16 punti
• Ingressi di sicurezza a singolo canale in classe PLd
• Ingressi di sicurezza a doppio canale in classe PLe
• Uscite di sicurezza fino a PLe (da utilizzare con la famiglia di prodotti
GuardLogix®)
• Doppia classificazione IP65 e IP67

Comunicazioni

EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, PROFIBUS DP

DeviceNet o EtherNet/IP

Ulteriori informazioni

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di moduli I/O e accessori, visitare il sito Web all’indirizzo: ab.rockwellautomation.com/IO

1719 Ex

1715 Redundant

La soluzione 1719 Ex I/O distribuita a sicurezza intrinseca, montata in Zona 2 o Divisione 2,
consente ai clienti di integrare dispositivi in aree pericolose (Zone 0, 1 o Divisione 1) tramite
EtherNet/IP.

I moduli Redundant I/O offrono tolleranza ai guasti e ridondanza per i processi critici
mediante una coppia di adattatori Ethernet ridondanti e diversi moduli I/O. I moduli
I/O forniscono funzioni di diagnostica e sono intercambiabili senza interruzione del
collegamento con il sistema di controllo. Inoltre, per il funzionamento non è necessario
codice di programmazione utente o hardware aggiuntivo.

• Moduli I/O per collegamenti di campo a sicurezza intrinseca, classificati come adatti per il
montaggio in Zona 2 o Classe I, Divisione 2
• Adattatore DLR EtherNet/IP
• Ridondanza N+1 alimentatori opzionale
• La funzione di rimozione e inserimento sotto tensione (RIUP) consente di sostituire
moduli e effettuare collegamenti durante il funzionamento del sistema (in assenza di
atmosfere pericolose)
• La modularità e le varie opzioni di chassis offrono la scalabilità necessaria per applicazioni
di maggiori dimensioni
• Standard di supporto HART 7 su tutti i moduli analogici

• Supporta varie topologie di rete, tra cui DLR (Device Level Ring), per offrire la massima
resilienza
• Struttura modulare flessibile per applicazioni I/O configurabili dall’utente
• Ridondanza I/O per sistemi che richiedono elevata disponibilità
• Adatto per collegamenti simplex e duplex e applicazioni tolleranti ai guasti
• Supporta la rimozione e la sostituzione di moduli online senza interruzione degli ingressi
di segnale

Digitali
• Modulo di ingresso digitale NAMUR a 8 canali
• Moduli di uscita digitali a 2 canali per supportare quasi tutti i requisiti previsti per le
elettrovalvole
Analogici
• Modulo di ingresso/uscita analogico a 4 canali configurabile
• Moduli di ingresso analogici, termocoppia e RTD a 4 canali
Speciali
• Modulo contatore di frequenza a singolo canale

Digitali
• Ingresso a 16 canali
• Uscita a 8 canali
Analogici
• Ingresso a 16 canali
• Uscita a 8 canali

EtherNet/IP

EtherNet/IP: supporta varie topologie di rete, tra cui
DLR (Device Level Ring) per offrire la massima resilienza

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia
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Descrizione

Protezione di macchine rotanti e alternative integrata nel sistema di controllo standard. Sistema configurato con Studio 5000 e connesso tramite
EtherNet/IP per fornire un’unica architettura di controllo e protezione.

Caratteristiche principali

• Configurato da Studio 5000 per controllori CompactLogix o ControlLogix con firmware v24+ o V20
• Consente la protezione dei macchinari in conformità a API-670 5a ed.
• Alimentatori singoli o ridondanti da 18-32 V CC a bassissima tensione di sicurezza (SELV)
• Per temperature comprese tra -25 e 70 °C
• Certificazioni per aree pericolose: conformità IECEx; ATEX Zona 2; UL Classe 1 Div 2; Gruppi A, B, C, D
• Connettori rimovibili a molla o a vite
• Schede circuito con rivestimento protettivo
• Certificazione marina per urti e vibrazioni

Moduli opzionali

Modulo di espansione condizionatore di segnale dinamo tachimetrica
• Monitor a doppio canale che converte il segnale proveniente da trasduttori di velocità comuni in un segnale TTL (una volta per giro) adatto per
essere utilizzato da un massimo di sei moduli di misurazione dinamica
Modulo di espansione a relè
• Modulo di espansione a quattro relè. È possibile utilizzare fino a tre moduli di espansione a relè con ogni modulo di misurazione dinamica
Modulo di espansione uscita analogica
• Modulo a quattro canali che genera segnali analogici a 4-20 mA proporzionali ai valori misurati dal modulo di misurazione dinamica

Ingressi modulo
principali

4 canali misurazione dinamica, 2 dinamo tachimetrica (TTL)

Campo di frequenza

Da 11,5 Hz a 40 kHz

Filtri di tracciabilità

4 per canale

Allarmi

23 allarmi di misurazione, 13 allarmi con voting

Comunicazioni

EtherNet/IP, doppia porta o DLR (Device Level Ring)

Ulteriori informazioni

Per visualizzare la gamma completa dei prodotti per il monitoraggio delle condizioni e per ulteriori informazioni correlate, visitare il sito Web
all’indirizzo: http://ab.rockwellautomation.com/Condition-Monitoring

PowerMonitor 1000

Powermonitor 5000

Descrizione

Misuratore di potenza compatto per la profilazione dei carichi,
l’allocazione dei costi o il controllo del consumo energetico. Si integra
con i sistemi di monitoraggio dell’energia esistenti per fornire misurazioni
secondarie. Comunica facilmente con i controllori Logix per utilizzare i
dati sui consumi energetici nei sistemi di automazione.

Prodotto di fascia alta di ultima generazione per la misurazione della
qualità dell’alimentazione. Basato sulle capacità di misurazione essenziali
di potenza ed energia, PowerMonitor™ 5000 porta il monitoraggio
dell’energia a un livello superiore.

Caratteristiche

• Dimensioni compatte
• Display LCD integrato
• Montaggio a pannello o su guida DIN
• Offre funzioni di diagnostica del cablaggio
• Periodo di utilizzo (On-Peak, Off-Peak)
• Registri relativi a energia, min/max, stato e fattore di carico
• Possibilità di visualizzare dati e configurare attraverso la pagina Web
integrata

• Esegue il monitoraggio di 4 canali di tensione e 4 canali di corrente per
ogni ciclo elettrico: 1.024 punti dati su 8 canali ogni 12-17 millisecondi
• Calcola oltre 6.000 parametri a ogni ciclo
• Include 4 ingressi digitali per la raccolta dati WAGES
• Include 4 uscite per il collegamento a sistemi SCADA o di controllo
• Offre allarmi configurabili per un massimo di 20 eventi
• Fornisce funzionalità di correzione del cablaggio virtuale

Opzioni

1408-BC3A-ENT
• Contatore consumi base
1408-TS3A-ENT
• Consumi + Tensione/corrente
1408-EM3A-ENT
• Contatore per la gestione dei consumi energetici

M5 - Modello base
M6 - Oltre alle funzionalità del modello base, include:
• Armoniche
• Oscillografo
• Sincronizzazione eventi
M8 - Oltre alle funzionalità del modello base, include:
• Armoniche
• Oscillografo
• Sincronizzazione eventi
• Flicker (fluttuazioni di tensione)
• Interarmoniche
• Rilevamento transitori elettrici

Livelli di accuratezza
(secondo lo standard
EN62053-22)

Classe 1, accuratezza energia 1%

Classe 0.2, accuratezza energia 0,2%

Uscite

• Modbus RTU
• EtherNet/IP
• Segnale KYZ

• Segnale digitale
• EtherNet/IP
• DeviceNet
• ControlNet
• Segnale KYZ

Comunicazioni

Disponibile con opzioni di comunicazione EtherNet/IP, DF1 seriale,
Modbus RTU, Modbus TCP

Include una porta EtherNet/IP nativa
Fornisce una seconda porta di comunicazione

Ulteriori
informazioni

Per visualizzare la gamma completa dei prodotti per il monitoraggio dell’energia e per ulteriori informazioni correlate, visitare il sito Web all’indirizzo:
http://ab.rockwellautomation.com/Energy-Monitoring

principali

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia
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Sistema RFID (Radio Frequency Identification) 56RF

Sensori IO-Link

Descrizione

Ideale per la tracciabilità e la registrazione dei prodotti che attraversano
il processo di produzione in applicazioni industriali semplici. I tag, i
ricetrasmettitori e le interfacce del sistema RFID sono stati progettati in
conformità allo standard aperto ISO 15693 per l’alta frequenza.

IO-Link è un protocollo globale basato su standard aperti che
consente di integrare i sensori nella Connected Enterprise
collegando il dispositivo con tecnologia IO-Link in un modulo
master IO-Link. I dati forniti dal sensore possono essere inviati
direttamente in un sistema di controllo con la massima efficienza.
Grazie alla flessibilità dei sensori con capacità IO-Link, le macchine
possono funzionare più efficacemente fornendo al controllore dati
di diagnostica. Oltre a disporre di funzioni di rilevamento, i sensori
sono in grado di segnalare lo stato generale delle macchine in
modo preciso e dettagliato per aumentare il tempo di disponibilità.

Caratteristiche principali

• Ricetrasmettitori di tipo robusto per aree industriali
• Tecnologia ad alta frequenza a 13,56 MHz per applicazioni nell’industria
leggera
• ISO 15693 / ISO 18000-3 M1
• Opzioni di memoria dei tag: 64 B, 128 B, 256 B e 2 KB
• Velocità di lettura/scrittura fino a 625 B/s
• Tipi di tag diversi con distanze di rilevamento fino a 185 mm (7,3 poll.)
• Tag Rislan® riutilizzabili
• Programmazione in Studio 5000 (AOP e istruzione Add On disponibili)

• La tecnologia IO-Link consente l’integrazione seamless dei sensori
attraverso il sistema Integrated Architecture
• I sensori con tecnologia IO-Link offrono diagnostica e funzioni
avanzate
• Oltre a disporre di funzioni di rilevamento, i sensori sono in grado
di segnalare lo stato generale delle macchine in modo preciso e
dettagliato per aumentare il tempo di disponibilità
• Sono disponibili moduli master IO-Link POINT e ArmorBlock e
un’ampia gamma di sensori intelligenti con tecnologia IO-Link

Opzioni

Blocchi di interfaccia EtherNet/IP
• 1-2 porte RFID più I/O
Ricetrasmettitori
• Rettangolari 80 x 90
• Quadrati 40 x 40
• Cilindrici M30
• Cilindrici M18
Tag
• Disco - SLI 128 byte (8-50 mm di diametro)
• Disco - Elevata resistenza agli urti (estrema durata)
• Disco - Montaggio su metallo
• Disco - FRAM elevata disponibilità di memoria (2 o 8 Kb)
• Disco - Temperatura elevata

La tecnologia IO-Link è attualmente disponibile sui seguenti
sensori:
• Sensori generici 42EF RightSight™, progettati per
applicazioniindustriali non pesanti
• Sensori 42JS e 42JT VisiSight™ compatti e rettangolari con fascio di
luce visibile per facilità di allineamento e montaggio standard
• Sensori di contrasto/registro del colore 45CRM, che presentano tempi
di risposta molto rapidi e sono in grado di rilevare la differenza di
colore tra registro e sfondo
• Sensori di misurazione laser 45LMS, che offrono un’eccellente
soluzione di misurazione da medio a lungo raggio
• Sensori mini tubolari 871C, dispositivi generici a stato solido in
grado di rilevare la presenza di oggetti di metallo ferroso e non ferroso
senza contatto
• Sensori in acciaio inossidabile tubolari 871TM, ideali per ambienti
gravosi o estremamente esigenti

Comunicazione

Disponibile interfaccia EtherNet/IP a 1 e 2 canali
Switch integrato con DLR (Device Level Ring)

Dispositivi collegati a moduli master POINT e ArmorBlock IO-Link

Ulteriori informazioni

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di prodotti RFID,
visitare il sito Web all’indirizzo: http://ab.rockwellautomation.com/
Sensors-Switches/RFID/High-Frequency-RFID

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di prodotti
IO-Link, visitare il sito Web all’indirizzo:
http://ab.rockwellautomation.com/Networks-andCommunications/IO-Link

Relè di sicurezza Guardmaster 440C-CR30 configurabile tramite
software

Relè di sicurezza Guardmaster

Flessibile, conveniente e facile da utilizzare, questo relè è ideale per le applicazioni che
richiedono fino a dieci circuiti di sicurezza a doppio canale e controllano fino a cinque zone
di uscita. Il relè può essere configurato selezionando blocchi di funzioni di sicurezza certificati
per sviluppare in modo rapido le applicazioni desiderate. È integrato con controllori Logix e
può essere configurato mediante l’applicazione Studio 5000 Logix Designer.

Esegue il monitoraggio di un’ampia gamma di dispositivi di sicurezza in varie applicazioni.
Questi relè a funzione singola sono in grado di fornire quasi tutte le funzioni richieste
dai sistemi di sicurezza, contribuendo a semplificare le operazioni di acquisto e gestione
dei ricambi. I relè offrono funzioni chiave per facilitare l’installazione e semplificare la
complessità del sistema. Inoltre, le informazioni raccolte dai relè di sicurezza intelligenti
GSR tramite l’interfaccia EtherNet/IP opzionale consentono di ridurre i fermi macchina
non pianificati, aumentare le efficienze e realizzare la Connected Enterprise.

•A
 datto per applicazioni fino a PLe, Cat. 4 secondo la norma ISO 13849-1 e SIL CL3 secondo la
norma IEC 62061
• Offre I/O di sicurezza integrato a 22 punti
• Supporta un massimo di due moduli plug-in Micro800
• Include due punti di ingresso/uscita di sicurezza a filo unico per l’interblocco tra i relè di
sicurezza Guardmaster®
•P
 uò inviare dati diagnostici a un controllore Logix con un modulo di comunicazione Ethernet
opzionale

• Offre un’ampia gamma di funzioni di sicurezza
• Progettato per soddisfare nuovi standard di sicurezza funzionale, tra cui ISO 13849-1 o
IEC 62061
• Offre versatilità attraverso semplici configurazioni di logica, ripristino e temporizzazione
• Include una connessione relè di sicurezza a filo unico per garantire semplicità di
installazione e flessibilità del sistema
• I morsetti sono raggruppati per ingressi e uscite di alimentazione per ottimizzare le
connessioni
• Offre una soluzione compatta per risparmiare energia e spazio sulla guida DIN
• Fornisce configurazione e disposizioni coerenti dei morsetti per semplificare
l’installazione

2080-IQ4OB4
•C
 ombo 8 punti: ingresso digitale 4 punti, 12/24 V CC, sink/source, Tipo 3 e uscita digitale 4
punti, 12/24 V CC, source
2080-IQ4
• Ingresso digitale 4 punti, 12/24 V CC, sink/source, Tipo 3
2080-OB4
• Uscita digitale 4 punti, 12/24 V CC, source
2080-OW4I
• Uscita relè 4 punti, isolamento individuale, 2 A
2080-MEMBAK-RTC
• Modulo di backup e ripristino progetti
440C-ENET
• Modulo plug-in Ethernet, solo slot 1

Guardmaster® DI/DIS
• Integra la funzionalità di due relè di sicurezza in un unico relè elettromeccanico (DI) o
con uscite a stato solido (DIS)
Guardmaster® SI/CI
• Ideale per funzioni di sicurezza che utilizzano un dispositivo di sicurezza a doppio canale
o a canale singolo. Perfetto per funzioni di arresto di emergenza globali in combinazione
con un altro relè GSR
Guardmaster® EM/EMD
• Permette di aggiungere facilmente 4 uscite NC istantanee (EM) o ritardate (EMD) a un
sistema
Guardmaster® GLT/GLP
• Sviluppato per applicazioni che richiedono un controllo di accesso in grado di
monitorare il tempo e la velocità di arresto o la velocità ridotta sicura per sbloccare le
protezioni quando la macchina raggiunge uno stato sicuro

•A
 ssicura comunicazioni integrate tramite una porta di programmazione USB e una porta
seriale non isolata per la comunicazione RS-232
•O
 ffre un modulo plug-in Ethernet opzionale

Interfaccia di rete EtherNet/IP Guardmaster® opzionale

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa dei relè di sicurezza, visitare il sito Web
all’indirizzo: http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/Safety-Relays

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia
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Kinetix 5700

Kinetix 5500

Descrizione

I servoazionamenti Kinetix® 5700 contribuiscono a estendere il valore di
Integrated Motion su EtherNet/IP ad applicazioni di grandi dimensioni
per costruttori di macchine. Il servoazionamento Kinetix® 5700 consente
di ridurre il tempo di messa in servizio e di migliorare le prestazioni delle
macchine. Garantisce semplicità, potenza e un minore ingombro per una
più rapida messa in funzione delle macchine.

I servoazionamenti Kinetix® 5500 si collegano e funzionano
con i controllori Logix e supportano Integrated Motion su
EtherNet/IP. Grazie al design innovativo e compatto, il
servoazionamento Kinetix 5500 contribuisce a ridurre l’ingombro
della macchina, semplificando il cablaggio del sistema.

Caratteristiche principali

• Dotato di moduli a doppio asse
• Controlla servomotori e motori a induzione
• Cablaggio ridotto grazie alla tecnologia a cavo singolo
• Consente la messa in servizio senza messa a punto per la maggior parte
degli assi
• Offre dal 40% al 70% di risparmio in termini di spazio in armadio
• Supporta moduli di uscita encoder opzionali
• Alimentatore rigenerativo opzionale con gestione dei consumi
energetici e riduzione delle armoniche
• Disponibili con rivestimento protettivo per l’utilizzo in ambienti gravosi

• Innovativa sbarra CA/CC comune che consente di ridurre
l’hardware, i tempi di installazione e i costi
• Numero di terminazioni ridotto e cablaggio più semplice. 60% di
cavi in meno grazie al feedback a cavo singolo
• Compatto con densità di potenza ottimizzata
• Taglie dei servoazionamenti ottimizzate per servomotori VP
• Famiglia di motori a bassa inerzia
• Supporta servomotori e motori a induzione
• Supporta moduli di uscita encoder opzionali
• Disponibili con rivestimento protettivo per l’utilizzo in ambienti
gravosi

Livello di sicurezza

Servoazionamento Kinetix 5700 standard
• Safe Torque Off integrata: PLe, Cat. 3 (ISO 13849), SIL CL 3 (IEC 61508, EN
61800-5-2, EN 62061)
• Safe Torque Off cablata: PLe, Cat. 3, SIL CL 3
Servoazionamento Kinetix 5700 con sicurezza avanzata
• Sicurezza avanzata basata su reti
• Certificazione PLe, SIL 3
• Capacità di monitorare velocità, direzione e posizione
• Capacità di eseguire arresti controllati e monitorati e di eseguire il
monitoraggio a velocità zero

Sicurezza integrata Safe Torque Off
• PLe, Cat. 3 (ISO 13849)
• SIL CL 3 (IEC 61508, EN 61800-5-2, EN 62061)
Sicurezza cablata - Safe Torque Off
• PLd, Cat. 3 (ISO 13849)
• SIL CL 2 (IEC 61508, EN 61800-5-2, EN 62061)

Potenza continua

1,6-112 kW

0,5-15 kW

Tensione di
alimentazione

325-528 V CA

• 195-528 V CA monofase (H003-H015)
• 195-528 V CA trifase (tutti i modelli)

Comunicazioni

•	Integrated Motion su EtherNet/IP
•	Il connettore Ethernet a doppia porta consente le topologie lineare e
DLR (Device Level Ring)

Ulteriori informazioni

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di servoazionamenti, visitare il sito Web all’indirizzo:
http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Servo-Drives

• Integrated Motion su EtherNet/IP
• Il connettore Ethernet a doppia porta consente le topologie lineare e
DLR (Device Level Ring)

Kinetix 350

Kinetix 300

I servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix® 350 a singolo asse forniscono scalabilità per
Integrated Motion. Utilizzando una singola rete, EtherNet/IP semplifica l’integrazione
dell’intero sistema, inclusi l’interfaccia operatore, il controllore di automazione
programmabile, l’I/O e il controllo assi.

I servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix® 300 per l'indexaggio offrono controllo assi
coordinato e conveniente. Le comunicazioni EtherNet/IP™ vengono utilizzate per la messa in
servizio, la configurazione e l’avvio in modalità stand-alone.

• Set di istruzioni di controllo assi di Studio 5000, inclusa la cinematica
• Pratiche dimensioni ridotte per un facile collegamento
• Integrato in modo seamless con attuatori e servomotori MP-Series™ e TL-Series™

• Supporta cinque diversi tipi di indice e fino a 32 indici
• Controllo ingresso analogico, controllo passo e controllo direzione
• Modulo di memoria per la sostituzione automatica del dispositivo
• Programmabile in Studio 5000 Logix Designer
• Integrato con controllori Logix nel sistema Integrated Architecture
• Integrato in modo seamless con attuatori e servomotori MP-Series e TL-Series

Sicurezza cablata - Safe Torque Off
• Livello prestazionale di sicurezza d, in base a ISO 13849-1
• IEC 61508 SIL 2

Sicurezza cablata - Safe Torque Off
• La funzione Safe Torque Off è certificata ISO 13849-1 PLe, SIL 2, e richiede un relè di
sicurezza esterno per soddisfare i requisiti EN954-1, Cat. 3
• Evita di dover riavviare il servoazionamento in caso di interventi del circuito di sicurezza

• 0,4-0,8 kW (115 V monofase)
• 0,4-1,7 kW (230 V monofase)
• 0,5-3 kW (230 V trifase)
• 1-3 kW (460 V trifase)

• 0,4-0,8 kW (115 V monofase)
• 0,4-1,7 kW (230 V monofase)
• 0,5-3 kW (230 V trifase)
• 1-3 kW (460 V trifase)

• 115-240 V CA monofase
• 230-480 V CA trifase

• 115-240 V CA monofase
• 230-480 V CA trifase

Integrated Motion su EtherNet/IP

Rete EtherNet/IP

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia
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Rotativi Kinetix VP

Rotativi Kinetix MP

Descrizione

Ottimizzati per funzionare con la famiglia di servoazionamenti Kinetix
5500, supportano Integrated Motion su EtherNet/IP. Basati sulla
tecnologia MP, per prestazioni dinamiche, questi motori offrono i
numerosi vantaggi garantiti da un cavo singolo per feedback, freno e
alimentazione.

Servomotori brushless ad elevate prestazioni e bassa inerzia.
Questi servomotori brushless compatti e altamente dinamici sono
progettati per soddisfare le esigenze complesse dei sistemi di
controllo assi ad alte prestazioni. Vengono in genere utilizzati con le
famiglie di servoazionamenti Kinetix® 5700, Kinetix® 6000,
Kinetix® 6200, Kinetix® 6500, Kinetix® 300 e Kinetix® 350.

Caratteristiche principali

• Basato sulla collaudata tecnologia MP a nucleo magnetico
• Fornisce al sistema di controllo informazioni in tempo reale sulle
prestazioni del motore tramite un dispositivo di feedback digitale
• Utilizza un cavo singolo per feedback, freno motore e alimentazione
motore
• Ottimizzato per taglie del servoazionamento che assicurano un
efficiente dimensionamento del sistema
• Freno statico da 24 V integrato
Varianti di modello
• VPL - Standard a bassa inerzia
• VPF - Idoneo all’uso in campo alimentare
Albero e dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile
Grasso per la guarnizione dell’albero idoneo per l’industria alimentare e
conforme a REACH
Vernice bianca ottimizzata per l’industria alimentare
Guarnizione dell’albero idonea per l’industria alimentare
I connettori IP66 e IP67 possono essere ruotati senza l’utilizzo di utensili
•V
 PC - Coppia continua
Applicazioni a elevata potenza continua fino a 30 kW
Kit ventola sostituibile sul campo

•M
 agneti di terre rare ad alta energia per un’accelerazione più
rapida
• Dimensioni di montaggio standard IEC 72-1
• I connettori DIN SpeedTEC permettono un orientamento flessibile
• Freno statico da 24 V integrato
Varianti di modello
• MPL - A bassa inerzia
• MPM - A media inerzia
• MPF - Idoneo all’uso in campo alimentare
Albero e dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile
G
 rasso per la guarnizione dell’albero idoneo per l’industria
alimentare
R
 ivestimento resistente bicomponente in resina epossidica idoneo
per l’industria alimentare
Manicotto temprato di protezione dell’albero per una lunga durata
dell’albero e della relativa guarnizione
I connettori IP66 e IP67 possono essere ruotati senza l’utilizzo di utensili
• MPS - In acciaio inossidabile
Tenuta stagna per la massima protezione e resistenza alla
corrosione
Manicotto temprato di protezione dell’albero per una lunga durata
dell’albero e della relativa guarnizione
Conformità ai requisiti IP66, IP67 e IP69K per lavaggio a 1.200 psi

Valore nominale di
coppia/forza

• VPL continuo da 0,46 a 32 Nm (da 4 a 283 libbre-pollici)
• VPF continuo da 0,93 a 19 Nm (da 8 a 172 libbre-pollici)
• VPC continuo fino a 191 Nm (1.593 libbre-pollici)

•M
 PL continuo da 0,26 a 163 Nm (da 2 a 1.440 libbre-pollici)
•M
 PM continuo da 2 a 62 Nm (da 19 a 556 libbre-pollici)
•M
 PF continuo da 2 a 19 Nm (da 14 a 172 libbre-pollici)
•M
 PS continuo da 4 a 21 Nm (da 32 a 190 libbre-pollici)

Opzioni di feedback

• Encoder assoluto monogiro digitale
• Encoder assoluto multigiro digitale
• Encoder Heidenhain (opzione disponibile solo sulla variante VPC)

• E ncoder assoluto monogiro, 1.024 sin/cos
• E ncoder assoluto multigiro, 1.024 sin/cos

Tensione avvolgimenti

Avvolgimenti da 400V

Avvolgimenti da 200 V a 400 V

Ulteriori informazioni

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di servomotori, visitare il sito Web all’indirizzo: www.ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Ser

Rotativi compatti TL-Series

Lineari LDC e LDL

Servomotori ad elevate prestazioni e bassa inerzia per applicazioni nell’industria leggera.
Notevole potenza con ingombro ridotto ed elevata densità di coppia. Disponibili con encoder
assoluto o encoder incrementale a 2.000 linee.

I motori lineari consentono di aumentare la produttività e l’affidabilità grazie all’elevata
velocità e alle capacità di accelerazione e grazie al numero ridotto delle parti di
trasmissione meccanica che comunemente si trovano nelle applicazioni che convertono
il movimento rotativo in lineare.

• Disponibile feedback multigiro con batteria tampone
• Controlla il rapporto pieno carico/inerzia del rotore motore preservando la stabilità del
sistema
• La memoria integrata conserva i dati caratteristici del motore
• La comunicazione seriale trasmette automaticamente i dati caratteristici all’azionamento
• Taglie da 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
• Freno da 24 V integrato opzionale
Varianti di modello
• TL - Dotato di connettori in plastica rettangolari, destinato all’uso esclusivo con
servoazionamenti Kinetix 3
• TLY - Dotato di connettori in plastica circolari, destinato all’uso con servoazionamenti Kinetix
2000/6000

• Velocità fino a 10 ms e accelerazioni fino a 10 m/s
• Posizionamento lineare preciso
• Assenza di parti soggette a usura, come cuscinetti, riduttori e cinghie
• Assistenza completa per configurazione e programmazione attraverso gli ambienti
Studio 5000

Continuo da 0,086 a 5,42 Nm (da 0,85 a 48 libbre-pollici)

• LDL continuo da 63 a 596 N o da 14 a 134 lbf Picco da 209 a 1.977 N o da 47 a 444 lbf
• LDC continuo da 74 a 1.922 N o da 17 a 432 lbf Picco da 188 a 5.246 N o da 42 a 1.179 lbf

N/D

Definite dall’utente

Avvolgimenti da 200V

Avvolgimenti da 200 V a 400 V

vo-Motors

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia
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Cilindri elettrici
MP-Series/T-Series

Attuatore lineare LDAT-Series

Sistema di movimentazione
intelligente iTRAK

Descrizione

I cilindri elettrici sono attuatori con forza
elevata, compatti e leggeri, che costituiscono
una valida alternativa alle soluzioni
pneumatiche e idrauliche. Già pronti da
installare e ad alta efficienza energetica
contribuiscono ad aumentare la flessibilità
delle macchine, permettendo anche il
posizionamento preciso in più punti. Le
opzioni di montaggio, standard del settore, e
i collegamenti agli organi terminali di robot
semplificano l’assemblaggio, riducendo i
tempi di progettazione meccanica, cablaggio e
messa in servizio.

Gli attuatori lineari integrati LDAT assicurano
un controllo assi lineare ad alta velocità
con supporto di carico immediato e sono
in grado di spingere, tirare o trasportare un
carico. Sfruttano la tecnologia Direct Drive per
massimizzare prestazioni e affidabilità.

Il sistema di movimentazione a carrelli
indipendenti iTRAK® è un attuatore lineare
modulare e scalabile che consente il
controllo indipendente di più carrelli su
percorsi rettilinei o curvilinei. Il sistema
iTRAK libera il progettista di macchine dai
vincoli della progettazione meccanica delle
camme, lasciandolo libero di concentrarsi
sul processo, sulla programmazione e
sull’innovazione.

Caratteristiche principali

• Azionamento dello stelo con servocontrollo,
flessibile ed efficiente
• Estensione e ritrazione con posizionamento,
velocità o forza precisi
• Completamente assemblati, pronti per essere
installati
• Alternativa pulita ed efficiente ai sistemi
oleodinamici
• Posizionamento flessibile di parti, strumenti ecc.
• Risposta dinamica precisa per un’ampia
gamma di applicazioni di controllo assi lineare
• Disponibili in più taglie

• Attuatore lineare con cuscinetto lineare
integrato capace di spingere, tirare o
trasportare un carico
• Tecnologia Direct Drive™ per prestazioni
dinamiche che uniscono alta velocità,
accelerazione e forze di spinta di picco
• Connettori DIN SpeedTec rotanti standard
• Più superfici e metodi di montaggio
• Possibilità di installare un cursore o uno
statore mobile
• Disponibilità di un prodotto standard
modificato con freno integrato o con
protezione IP66

Sistemi assemblati iTRAK® Series
• Manutenzione ridotta
• Cambio prodotto con la sola pressione di
un pulsante
• Progettazione meccanica semplificata
• Aggiornamento facile con la riduzione di
attrezzaggi complessi
• Funzionamento più rapido con fermi
macchina ridotti
• Consumi energetici contenuti grazie alla
tecnologia Direct Drive
Componenti del sistema iTRAK® Series
• Sezioni diritte e curve a 90° con motori
lineari, disponibili in lunghezze standard da
400 mm
•D
 isponibilità di diversi valori nominali di forza
con bobine di varie dimensioni, tra cui 50 mm,
100 mm e 150 mm
• Possibilità di configurare guide quadrate o
rettangolari di qualunque lunghezza
• Ogni sezione motore contiene un
servoazionamento multifase e un encoder
assoluto

Valore nominale di forza

• Forza continua 240-7.784 N (54-1.750 libbre)
• Forza di picco fino a 14.500 N (3.300 libbre)

Forza di picco fino a 5.469 N (1.229 libbre)

• 5 0 mm: 264 N
• 1 00 mm: 529 N
• 1 50 mm: 793 N

Valore nominale di
velocità

Fino a 1 m/s

Fino a 5 m/s

• 5 0 mm: > 5 m/s
• 1 00 mm: 4 m/s
• 1 50 mm: 2,75 m/s

Opzioni di feedback

Feedback assoluto ad alta risoluzione multigiro

TTL incrementale o Hiperface assoluto

• F eedback assoluto
•R
 isoluzione di feedback < 10 µm

Tensione avvolgimenti

Avvolgimenti da 200 V a 400 V

Avvolgimenti da 200 V a 400 V

Avvolgimenti da 400V

Ulteriori informazioni

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di attuatori, visitare il sito Web all’indirizzo:
http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Actuator

Per informazioni aggiornate su iTrak®,
visitare il sito Web all’indirizzo:
http://ab.rockwellautomation.com/global/
solutions-services/capabilities/motion/itrak

MagneMover LITE

QuickStick

QuickStick HT

MagneMover LITE è un sistema di trasporto intelligente e
conveniente specificamente progettato per movimentare
carichi leggeri in modo rapido ed efficiente. In termini
di prestazioni, MM LITE supera nettamente i tradizionali
nastri trasportatori per applicazioni OEM/in-machine e
con requisiti di movimentazione complessi, fornendo
nuovi livelli di ottimizzazione dei processi e un incremento
di produttività.

QuickStick® è un sistema di trasporto intelligente che
offre un incremento di produttività e un ridotto costo
di esercizio, assicurando un’alternativa più rapida, pulita
ed efficiente rispetto ai sistemi di trasporto a pallet.
Sfruttando la tecnologia a motore lineare, i moduli
offrono una configurazione end-to-end, creando una
forza elettromagnetica capace di spingere i carrelli a una
velocità fino a 10 volte superiore rispetto a quella dei sistemi
tradizionali.

QuickStick HT® è progettato per fornire una soluzione
di trasporto rapida e precisa per carichi pesanti fino ad
alcune migliaia di chilogrammi. È la soluzione ideale
per l’assemblaggio automobilistico e altre applicazioni
industriali, oltre a camere bianche, in glovebox o
applicazioni a immersione, e può essere facilmente
integrato nelle linee di produzione esistenti oppure fungere
da piattaforma per applicazioni di prossima generazione.

• Controllo assi intelligente
• S trumenti di ottimizzazione dei processi per semplificare
la progettazione del sistema
• Tracciabilità completa in qualsiasi momento
• Configurazioni flessibili
• F acilità di manutenzione e pulizia con protezione dal
lavaggio fino a IP65

• Controllo assi intelligente
• Tracciabilità simultanea e facile aggiunta e rimozione di
moduli per una maggiore flessibilità
• Struttura modulare facilmente utilizzabile
• Manutenzione ridotta con un minor numero di parti in
movimento

• Adatto per ambienti industriali, puliti, gravosi, in
applicazioni a immersione e altri contesti con esigenze
particolari
• Design innovativo che consente diverse configurazioni
• Struttura e sistema di controllo modulari facilmente
utilizzabili
• Manutenzione ridotta con un minor numero di parti in
movimento

6 N/10 N

15,9 N per serie di magneti

Oltre 2.500 N larghezza singola, oltre 5.000 N larghezza
doppia

2 m/s

100 m/s

2,5 m/s

Assoluto

Assoluto

Assoluto

36 V

48 V

400 V

Per informazioni aggiornate sui sistemi di movimentazione intelligenti, visitare il sito Web all’indirizzo: www.magnemotion.com

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia
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Convertitori di frequenza PowerFlex 755T

Convertitori di frequenza PowerFlex serie 750

Descrizione

Offrono controllo motore preciso abbinato a soluzioni per la
rigenerazione (PowerFlex 755TR), l’attenuazione delle armoniche
(PowerFlex 755TL) e configurazioni flessibili con sbarra CC comune
(PowerFlex 755TM). TotalFORCE™, la tecnologia ad orientamento di
campo brevettata da Rockwell Automation per un accurato controllo di
coppia, è in grado di fornire un controllo rapido e preciso della posizione,
della velocità e della coppia.

Progettati per garantire flessibilità, connettività e produttività.
Offrono un’eccezionale esperienza d’uso, dalla programmazione
iniziale, al funzionamento fino alla manutenzione. Grazie alla
maggiore scelta di funzioni di controllo, comunicazione, sicurezza
e opzioni hardware di supporto rispetto agli altri convertitori
della stessa classe, i convertitori di frequenza PowerFlex® serie
750 offrono tutte le caratteristiche necessarie a massimizzare la
produttività.

Caratteristiche principali

• Consentono di ridurre i costi energetici con la rigenerazione
• Consentono di regolare la corrente attiva e la potenza reattiva per
correggere il fattore di potenza
• Progettati per la conformità allo standard IEEE 519
• Il controllo dell’autonomia in caso di perdita di alimentazione consentito
dalla tecnologia Active Front End garantisce la continuità operativa delle
apparecchiature anche in caso di disturbi della qualità di alimentazione
• L’osservatore del carico e la messa a punto adattiva riducono i tempi di
messa in servizio e l’usura meccanica
• La flessibile architettura hardware basata su slot consente di selezionare i
moduli opzionali per la sicurezza, il feedback, le comunicazioni e l’I/O
• La struttura modulare offre facilità di installazione e manutenzione
• La diagnostica predittiva contribuisce a ridurre i tempi di fermo non
pianificati e ad aumentare la produttività
• Compatti
• Disponibili con rivestimento protettivo per l’utilizzo in ambienti gravosi

• Diverse modalità di controllo motore e supporto per motori a
induzione e a magneti permanenti
• La diagnostica predittiva consente di estendere il ciclo di vita del
convertitore di frequenza
• La flessibile architettura hardware basata su slot consente di
selezionare i moduli opzionali per la sicurezza, il feedback, le
comunicazioni e l’I/O
• Con la configurazione automatica del dispositivo (ADC), i controllori
Logix possono rilevare un convertitore di frequenza sostituito e
scaricare automaticamente tutti i parametri di configurazione
• I convertitori di frequenza PowerFlex 755 possono essere
programmati utilizzando le istruzioni di controllo assi
nell’applicazione Studio 5000 Logix Designer
• Disponibili con rivestimento protettivo per l’utilizzo in ambienti
gravosi

Valori nominali

• 400-480 V: 160-2.000 kW/250-3.000 Hp
• 600-690 V: 250-2.500 Hp/200-2.300 kW

• 200-240 V: 0,37-132 kW/0,5-200 Hp/2,2-477 A
• 380-480 V: 0,75-1.400 kW/1,0-2.000 Hp/2,1- 2.330 A
• 600 V: 1,0-1.500 Hp/1,7-1.530 A
• 690 V: .75-1.500 kW/12-1.485 A

Sicurezza

• Opzione Safe Speed Monitor
• Safe Torque Off: cablata o di rete

• PowerFlex 753: opzioni Safe Speed Monitor e Safe Torque Off
• PowerFlex 755: opzioni Safe Speed Monitor e Safe Torque Off
cablata o di rete

Integrazione Logix

• Premier Integration in ambiente di controllo Logix

• Premier Integration in ambiente di controllo Logix

Comunicazioni

Doppia porta integrata per EtherNet/IP e supporto per altre
reti industriali

PowerFlex 753: porta singola o doppia porta opzionale per
EtherNet/IP e altre reti industriali
PowerFlex 755: porta integrata per EtherNet/IP; doppia porta
opzionale EtherNet/IP; supporto per altre reti industriali

Ulteriori informazioni

Per visualizzare la gamma completa dei convertitori di frequenza PowerFlex e per ulteriori informazioni correlate, visitare il sito Web all’indirizzo: www.ab.r

Convertitori di frequenza
PowerFlex serie 520

Convertitori di frequenza PowerFlex 6000
in media tensione

Convertitori di frequenza PowerFlex 7000 in
media tensione

Questi convertitori di frequenza compatti abbinano un
innovativo design a funzionalità facili da usare, offrendo
soluzioni di controllo motore pensate per massimizzare
le prestazioni del sistema e ridurre i tempi per progettare
e fornire macchine migliori. I convertitori PowerFlex® 523,
PowerFlex 525 e PowerFlex 527 offrono ciascuno una serie
esclusiva di caratteristiche utili a soddisfare specificamente
le esigenze di una determinata applicazione.

Ideali per applicazioni generiche, ad esempio ventole,
pompe e compressori. Adatti per applicazioni nuove e
retrofit, a coppia variabile e a coppia costante. Offrono
un’esperienza d’uso semplificata.

Flessibilità e prestazioni altamente efficienti in un’unica soluzione.
Grazie alla funzione di frenatura rigenerativa integrata, questi
sistemi rappresentano la soluzione ideale per applicazioni
esigenti ad alte prestazioni. Il numero di componenti
estremamente ridotto rispetto ai prodotti analoghi disponibili
sul mercato offre maggiore affidabilità, fermi macchina ridotti e
un numero di ricambi inferiore. Per ottenere livelli di efficienza
ancora maggiori, è possibile scegliere una configurazione
AFE con tecnologia Direct-to-Drive™ e collegare un motore
direttamente al convertitore di frequenza senza la necessità di un
trasformatore di isolamento.

• I convertitori di frequenza PowerFlex serie 520 offrono
diverse modalità di controllo motore; PowerFlex 525
supporta il controllo motore a magneti permanenti
• L ’ingombro ridotto consente di risparmiare spazio sul
pannello e aumentare la flessibilità di installazione
• T emperature di funzionamento da -20 °C (-4 °F) a
50 °C (122°F). Fino a 70 °C (158 °F) con declassamento
della corrente e kit di ventole del modulo di controllo
opzionale
• I convertitori di frequenza possono essere installati
orizzontalmente o verticalmente
•C
 on la configurazione automatica del dispositivo (ADC),
i controllori Logix possono rilevare un convertitore di
frequenza sostituito e scaricare automaticamente tutti i
parametri di configurazione
•D
 isponibili con rivestimento protettivo per l’utilizzo in
ambienti gravosi

• Coppia di avviamento al 100% senza la necessità di un
encoder
• Le ventole di raffreddamento principali ECO ad alta
efficienza sono alimentate internamente per ridurre
i costi di esercizio e i requisiti dell'alimentazione del
controllo esterna
• Progettati per la conformità allo standard IEEE 519
• Le forme d’onda di uscita quasi sinusoidali consentono
l’utilizzo di motori standard e cavi motore fino a 400 m di
lunghezza (senza filtro di uscita)
• Il bypass automatico della cella di potenza consente di
ridurre i fermi macchina (opzionale)
• Il controllo esteso dell’autonomia in caso di perdita di
alimentazione garantisce la continuità operativa del
convertitore anche in caso di disturbi della qualità di
alimentazione
• L’interfaccia operatore touchscreen a colori è intuitiva e
facile da usare
• Le schede di controllo con rivestimento protettivo
garantiscono la protezione in ambienti gravosi
• Raffreddamento ad aria per semplificare l’installazione

• Controllo sensorless digitale, controllo vettoriale diretto
o controllo vettoriale completo con feedback encoder
(opzionale)
• Consentono di ridurre i costi energetici con la frenatura
rigenerativa e restituire l’energia alla sorgente di
alimentazione di ingresso
• Le ventole di raffreddamento principali ECO ad alta efficienza
consentono di ridurre i costi di esercizio
• I design con tecnologia AFE (Active Front End) o con
raddrizzatore a 18 impulsi consentono di ridurre le armoniche
di ingresso, per soddisfare lo standard IEEE 519
• I moduli raddrizzatore e inverter PowerCage™ consentono
di sostituire i tiristori SGCT in meno di 10 minuti per ridurre il
tempo medio di riparazione (MTTR)
• Le schede di controllo con rivestimento protettivo
garantiscono la protezione in ambienti gravosi
• Disponibili configurazioni con raffreddamento ad aria e con
raffreddamento a liquido
• Gamma di potenza estesa fino a 25.400 kW (34.000 Hp) con
moduli paralleli

• 100-115 V: 0,2-1.,1 kW/0,25-1,5 Hp/1,6-6 A
• 200-240 V: 0,2-15 kW/0,25-20 Hp/1,6-62,1 A
• 400-480 V: 0,4-22 kW/0,5-30 Hp/1,4-43 A
• 600-600 V: 0,4-22 kW/0,5-30 Hp/0,9-32 A

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• PowerFlex 525: Safe Torque Off cablata integrata
• PowerFlex 527: Safe Torque Off integrata: cablata o di rete

• Interblocco elettromeccanico (standard), interblocco a
chiave bloccata (opzionale)
• La generazione di impulsi dei dispositivi a fibra ottica
e le barriere meccaniche forniscono isolamento e
separazione tra controllo a media e a bassa tensione

• La custodia resistente agli archi ArcShield™ (opzionale) offre
un maggior livello di protezione dagli archi elettrici
• Safe Torque Off cablata (opzionale)
• Interblocco meccanico a chiave bloccata
• La generazione di impulsi dei dispositivi a fibra ottica e le
barriere meccaniche forniscono isolamento e separazione tra
controllo a media e a bassa tensione

• Premier Integration in ambiente di controllo Logix
•P
 owerFlex 527 utilizza esclusivamente le istruzioni di
controllo assi diStudio 5000

Integrazione nell’ambiente Logix tramite maschere
PlantPAx e istruzioni Add On

Premier Integration in ambiente di controllo Logix

PowerFlex 523: doppia porta opzionale per EtherNet/IP
PowerFlex 525: porta integrata per EtherNet/IP; doppia
porta opzionale EtherNet/IP
PowerFlex 527: doppia porta integrata per EtherNet/IP
PowerFlex serie 520: altre reti industriali

Opzioni per EtherNet/IP e reti industriali aggiuntive

Opzioni per EtherNet/IP e reti industriali aggiuntive

2,3 kV: 140-2.238 kW/200-3.000 Hp
3,3 kV: 160-3.280 kW/215-4.400 Hp
4,16 kV: 225-3.954 kW/300-5.300 Hp
6,6 kV: 300-6.565 kW/400-8.200 Hp
6,9 kV: 315-6.565 kW/415-8.200 Hp
10 kV: 200-9.950 kW/270-13.350 Hp
11 kV: 220-10.950 kW/300-14.680 Hp

2,3-2,4 kV: 150-1.500 kW/200-2.000 Hp
3,3 kV: 187-3.600 kW/250-4.750 Hp
4-4,16 kV: 261-4.400 kW/350-5.750 Hp
6,6 kV: 400-6.000 kW/500-8.000 Hp

rockwellautomation.com/Drives

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia
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Motor control center NEMA
CENTERLINE 2100

Motor control center IEC
CENTERLINE 2500

Motor control center in media
tensione CENTERLINE 1500

Descrizione

I motor control center avanzati di Rockwell
Automation soddisfano gli standard UL
e NEMA e offrono soluzioni di rete, di
comunicazione e di sicurezza.

Grazie a un ingombro ridotto e prove di tipo
complete, i motor control center CENTERLINE
2500 aiutano a soddisfare la domanda globale
di soluzioni di controllo motore pronte all’uso
ed efficienti in termini di risparmio di spazio,
energia e costi.

Disponibili in vari formati di controllo, inclusi
i tipi di prodotto resistenti agli archi. Le
opzioni disponibili per i controllori includono
il controllo a piena tensione, di inversione, a
tensione ridotta, a tensione ridotta e stato
solido, a più velocità e sincrono.

Caratteristiche principali

• Tecnologia collaudata per garantire qualità
elevata e funzionamento affidabile di lunga
durata
• Fornisce design coerente per consentire la
compatibilità all’indietro
• Include un design della sbarra con
montaggio centrale per migliorare la
dissipazione termica
• Offre un robusto sistema di messa a terra che
consente di ridurre il pericolo di folgorazione

• Include unità fisse ad alta densità in caso di
spazio ridotto
• Scegliere unità completamente estraibili
per la massima rapidità di sostituzione
• Fornisce elevata densità per ottimizzare lo
spazio tra colonne
• Offre un’ampia gamma di opzioni di controllo
motore intelligente
• Offre design standard completamente testati

• Include un interruttore di isolamento
con indicazione visibile che la cella di
potenza non è in tensione
• Include una sbarra di alimentazione
orizzontale CENTERLINE con piastre di
copertura rimovibili per l’accessibilità
• Offre accessibilità di Tipo 2B
• Consente l’accesso remoto ai dati
per ridurre al minimo la necessità di
intervenire sul motor control center

Valori nominali

Fino a 600 V, 600-3.200 A

Fino a 690 V, 800-4.000 A

2.400 V-690 V, 400-800 A

Sicurezza

• CENTERLINE 2100 con unità SecureConnect™
consente di ridurre il rischio di folgorazione e
l’esposizione a rischi elettrici
• CENTERLINE 2100 con tecnologia ArcShield™
aiuta a ridurre i pericoli di arco elettrico e
assicura maggiore protezione in caso di guasti
causati da archi elettrici interni

• CENTERLINE 2500 con tecnologia ArcShield
aiuta a ridurre i pericoli di arco elettrico e
assicura maggiore protezione in caso di
guasti causati da archi elettrici interni
• Include deflettori resistenti agli archi elettrici
per i convertitori di frequenza PowerFlex®
a velocità variabile per assicurare adeguati
livelli di dissipazione termica e antiarco

• CENTERLINE 1500 con ArcShield aiuta a
ridurre i pericoli di arco elettrico:
- Assicura maggiore protezione in caso
di guasti causati da archi elettrici
interni
- Fornisce resistenza agli archi a 40 kA o
50 kA in base a C37.20.7

Integrazione Logix

• Integrazione nell’ambiente Logix mediante il
software IntelliCENTER
• Supporto per le maschere della libreria
di oggetti di processo PlantPAx® e per le
istruzioni Add On

Standard

• Certificazione tipo ABS (marina e guardia
costiera)
• International Building Code - IBC (sismica)
• UL, cUL
• NMXS-353-ANCE
• Conformità CE
• Certificazione ISO 9001

•
•
•
•
•

IEC 60204-1
IEC 61439-1 e 2 (edizione 2.0)
BS EN 61439-1 e 2
AS/NZS 61439-1 e 2
AS/NZS 3439.1 (incluso allegato ZD per
antiarco)
• IEC/TR 61641 (edizione 3.0)
• 2006/95/CE e 2014/35/UE - Direttiva Bassa
Tensione
• 2004/108/CE e 2014/30/UE - Direttiva EMC

• UL 347 e CSA, C22.2 N. 253 per
apparecchiature di controllo industriale
(armonizzato con UL 347, quinta
edizione)
• NEMA, ICS 3-2 (in precedenza ICS 2-324)
per controllori a media tensione da 1.501
a 7.200 V CA
• IEEE C37.20.7, tipo 2B per resistenza
agli archi
• National Electrical Code (NEC)
• Occupational Safety & Health Act
(OSHA)
• Direttive europee sulla compatibilità
elettromagnetica

Comunicazioni

• Opzioni per EtherNet/IP e reti industriali
aggiuntive
• Opzioni per includere il software
IntelliCENTER® che consente l’accesso ai
dati operativi e alla ricerca guasti per aiutare
a ridurre i fermi macchina e i costi totali di
esercizio

• Opzioni per EtherNet/IP e reti industriali
aggiuntive
• Opzioni per includere il software
IntelliCENTER® che consente l’accesso ai
dati operativi e alla ricerca guasti per aiutare
a ridurre i fermi macchina e i costi totali di
esercizio

• CENTERLINE 1500 con tecnologia
IntelliCENTER consente l’accesso remoto
ai dati per ridurre al minimo la necessità di
intervenire sul motor control center
• Opzioni per EtherNet/IP e reti industriali
aggiuntive

Ulteriori informazioni

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di dispositivi di protezione motore, visitare il sito Web all’indirizzo:
https://ab.rockwellautomation.com/Motor-Control

Integrazione nell’ambiente Logix mediante il
software IntelliCENTER

Integrazione nell’ambiente Logix mediante
il software IntelliCENTER

Relè elettronico di
protezione
motore E1 Plus

Relè elettronico di
protezione
motore E300

Relè di protezione
motore/
alimentatore 857

SMC Flex

SMC-50

Valori nominali

0,1-800 A

0,5-65.000 A

10-20.000 A

1-1.250 A

108-480 A (bypass interno)
90-520 A (stato solido)

Controllo motore

• Stato solido
• Avviatore standard

• A microprocessore
• Avviatore standard
• Teleinvertitore
• Avviatore stellatriangolo
• Avviatore a due velocità

• Protezione di motore e
alimentatore
• Controllo bassa tensione
e media tensione
• Registratore digitale a
12 canali
• Rilevamento RTD remoto
• F unzionalità ingressi/
uscite analogici

• Disponibili 9 modalità di
avvio/arresto
• Disponibili 3 versioni del
modulo di controllo
Standard
- Controllo pompa
- Controllo frenatura
• Parte di potenza con
contattore run/bypass
SCR integrato
• Protezione elettronica
da sovraccarico motore
integrata

•D
 isponibili 17 modalità di
avvio/arresto
•M
 odulo di controllo
all-in-one
•P
 arte di potenza
disponibile con bypass
SCR integrato o in
configurazione a stato
solido
•P
 rotezione elettronica
da sovraccarico motore
integrata
• T re porte di espansione
per installare moduli I/O
opzionali
• E rrori e allarmi
programmabili
•M
 isuratore di potenza
integrato
• DeviceLogix

I/O

• 2 ingressi
• 1 uscita

4/3 (CA), 6/3 (CC), 2/2
(CA con protezione),
4/2 (CC con protezione)

Minimo 9 contatti di
uscita configurabili,
18 ingressi digitali e
varie funzionalità di I/O
virtuali. Disponibili altre
funzionalità di I/O

Quattro contatti di uscita
integrati a funzionalità
programmabile
(NA o NC)

• Due contatti
completamente
programmabili come:
normali, UTS, di guasto,
di allarme, freno esterno,
DeviceLogix, controllo
ausiliario, controllo
ventola, rete o bypass
esterno
• Moduli I/O opzionali
disponibili per
l’espansione

Comunicazioni

Modulo di comunicazione
EtherNet/IP

Rete EtherNet/IP (DRL)

Ethernet/IP, IEC 61850,
Modbus TCP, Modbus,
Profibus, DNP 3,
IEC 101-10

Opzioni per rete EtherNet/IP e
reti industriali aggiuntive

Documentazione
tecnica

EC-CA001

193-SG010A

857-SR001

150-TD009

Ulteriori
informazioni

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di interruttori automatici di
protezione motore, visitare il sito Web all’indirizzo:
http://ab.rockwellautomation.com/circuit-and-load-protection

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa
di dispositivi di controllo motore, visitare il sito Web
all’indirizzo:
http://ab.rockwellautomation.com/motor-control

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Panoramica sulle interfacce operatore

PanelView Plus 7

PanelView 5000

Descrizione

Disponibili in versioni Standard e Performance con display da 4 a 19
pollici e opzioni widescreen. FactoryTalk® View Machine Edition consente
di creare l’applicazione, semplificare la configurazione e potenziare la
soluzione Integrated Architecture®. Includono la connettività Ethernet e
consentono il monitoraggio remoto grazie alla connettività VNC.

Dotati di un design moderno e intuitivo, i prodotti della famiglia
PanelView™ 5000 offrono un’integrazione Logix avanzata grazie
all’utilizzo del software Studio 5000 View Designer. Questa
integrazione consente ai tecnici di inserire le informazioni
di configurazione una sola volta utilizzandole per l’intera
progettazione dei sistemi di automazione.

Caratteristiche principali

Versione Standard
• Ideale per applicazioni macchina
di piccole e medie dimensioni
che richiedono funzioni di base
• Connettività con un unico
controllore, al massimo 50
schermi (25 in primo piano e 25
di sostituzione) e 500 messaggi
di allarme
• Porta Ethernet singola integrata
per la connettività di rete
• Certificazione ATEX Zona 2/22
• DLR (Device Level Ring)
opzionale

Modelli Performance
• Progettati per applicazioni di
ogni tipo, dalle macchine di
piccole dimensioni a quelle
complesse di grandi dimensioni
• Processori ad alte prestazioni
e porte Ethernet integrate che
supportano topologie di rete
DLR (Device Level Ring), lineari
o a stella
• Supporto riproduzione video
per la guida destinata a utenti
avanzati
• Visualizzazione di manuali
di manutenzione e altra
documentazione direttamente
sul pannello operatore
• Opzioni disponibili per la cornice
in acciaio inossidabile
• Rivestimento protettivo
disponibile per i display solo
touch CC da 9 e 12 pollici

PanelView 5510
• Progettati per applicazioni di
ogni tipo, dalle macchine di
piccole dimensioni a quelle
complesse di grandi dimensioni
• Design moderno con display
da 7 a 19 pollici e opzioni
widescreen, touch e tastierino
• 1 controllore, 100 schermi,
1000 allarmi
• Visualizzatore PDF

Opzioni display e
dimensioni area di
visualizzazione

Disponibile display da 4
(95 x 54 mm) a 15 pollici
(304 x 228 mm)
*Alcuni display sono disponibili in
versioni widescreen

Disponibile display da 7
(132 x 99 mm) a 19 pollici
(376 x 301 mm)
*Alcuni display sono disponibili in
versioni widescreen

Disponibile display da 7
(132 x 99 mm) a 19 pollici
(376 x 301 mm)
*Alcuni display sono disponibili in
versioni widescreen

Tipo di display

LCD TFT a colori, grafica a 18 bit

LCD TFT a colori, grafica a 24 bit (16,7 milioni di colori),
retroilluminazione a LED

Memoria interna

512 MB di memoria

500 MB di memoria interna

Opzioni di alimentazi-

CC (18-30 V CC)

CC (18-30 V CC) e CA (100-240 V CA)

24 V CC nom (18-30 V CC)

Comunicazioni

• Una porta Ethernet 10/100Base-T,
Auto MDI/MDI-X con supporto
IEEE1588
• Due porte Ethernet 10/100Base-T,
Auto MDI/MDI-X con supporto
per topologie di rete a stella,
lineari o DLR

• Due porte Ethernet 10/100Base-T,
Auto MDI/MDI-X con supporto
per topologie di rete DLR (Device
Level Ring), lineari o a stella
• 2 USB-A e 1 USB-B (v2.0 ad alta
velocità)

Due porte Ethernet 10/100 Base-T,
Auto MDI/MDI-X con supporto
per topologie di rete DLR (Device
Level Ring), lineari o a stella

Una porta Ethernet
10/100Base-T, Auto MDI/MDI-X
con supporto IEEE1588

Specifiche ambientali

NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66
0-55 °C

NEMA e UL Type 12, 13, 4X, IP66 in
base alla classificazione UL
0-55 °C (32-131 °F), EAC, marina

NEMA e UL Type 12, 13, 4X, IP65
in base alla classificazione
UL 0-50 °C (32-122 °F)

Ulteriori informazioni

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di interfacce operatore, visitare il sito Web all’indirizzo: http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Ter

PanelView 5310
• Ideale per applicazioni
macchina di piccole e medie
dimensioni che richiedono
funzioni di base
•D
 esign moderno con display
da 6 a 12 pollici e opzioni
widescreen, touch e tastierino
• 4 controllori, 100 schermi e
1000 allarmi per controllore

• Allarmi basati su Logix per eliminare la necessità di attività di
configurazione supplementari
• Pulsante di interfaccia operatore ad alta velocità che offre risposta
a <100 ms per applicazioni marcia jog
• Pulsante di navigazione per visualizzare allarmi, informazioni di
diagnostica e impostazioni
• Possibilità di condividere automaticamente tag, allarmi e altri dati
mediante Studio 5000 View Designer®
Disponibile display da 6 pollici
(115 x 86 mm) a 12 pollici
(261 x 163 mm) di larghezza
*Alcuni display sono disponibili
in versioni widescreen

one di ingresso
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MobileView

PanelView 800

Pannelli mobili che aiutano ad aumentare la produttività dell’operatore garantendo un
ambiente di produzione sicuro. Questa interfaccia operatore mobile esegue il sistema
operativo Windows Embedded Standard 7, ma consente il riutilizzo di applicazioni
FactoryTalk® View ME e FactoryTalk® View Studio per ridurre i costi di sviluppo.

Pannelli operatore che integrano processori ad alta velocità, display ad alta risoluzione con
retroilluminazione a LED, memoria interna e funzioni di monitoraggio remoto per aumentare
la produttività e facilitare le attività di manutenzione. Offrono una soluzione flessibile per
applicazioni di piccole e medie dimensioni consentendo la connessione a micro e piccoli
controllori.

• Disponibili con cavi da 5, 10 o 15 m e opzioni Quick Connect e staffa di montaggio
• Tasti funzione software assegnabili con pulsante instabile cablato o selettore a chiave
• Dotati di interruttore di abilitazione a 3 posizioni
• Display da 10 pollici (1280 x 800) con touchscreen resistivo per facilitare la visualizzazione
• S cheda SD interna per l’archiviazione di registri dati e applicazioni
• Offrono mobilità senza generare arresti di emergenza indesiderati
• Offrono un pannello mobile thin client a costi contenuti
• Il pannello operatore MobileView di seconda generazione offre tutte le funzioni di
mobilità del prodotto di prima generazione, con l’aggiunta di un pulsante di emergenza
luminoso, della possibilità di utilizzare la scatola di derivazione IP65 e dell’opzione thin
client
• L a scatola di derivazione IP65 e il pannello operatore MobileView di seconda generazione
si integrano per fornire una soluzione di visualizzazione On-Machine
• L a funzione di ponte dell’arresto di emergenza consente di scollegare il pannello
operatore MobileView dalla scatola di derivazione IP65 senza che venga attivato il circuito
di emergenza
•B
 ox ID è una funzione di localizzazione che consente al pannello operatore MobileView di
individuare la propria posizione sulla linea di produzione

• Display ad alta risoluzione con retroilluminazione a LED e supporto per 65.000 colori
• Monitoraggio e configurazione dei pannelli operatore in remoto attraverso server VNC
(Virtual Network Computing)
• Processore CPU 800 MHz ad alte prestazioni con memoria da 256 MB
• Porta host USB e microSD™ per supportare il trasferimento di file o l’aggiornamento del
firmware
• Avvisi agli operatori con messaggi di allarme che includono variabili incorporate
• Possibilità di caricare e scaricare gruppi di dati o impostazioni di parametri con le funzioni
“ricetta”
• Collegamento ai controllori Micro800®, MicroLogix™ e CompactLogix™ 5370
• Invio di notifiche e-mail con crittografia
• Accesso remoto a registro dati, storico degli allarmi e ricette tramite FTP

•D
 imensione schermo: 10,1 pollici
•D
 iametro del prodotto: 349 mm (13,74 pollici)
•P
 rofondità senza maniglia: 70 mm (2,75 pollici)
•P
 rofondità con maniglia: 110 mm (4,33 pollici)

• 4 pollici (95 x 53,9 mm)
• 7 pollici (153,6 x 86,6 mm)
• 10 pollici (211,2 x 158,4 mm)

Colore/risoluzione: WXGA/1280 x 800 pixel,
Touch screen resistivo

LCD TFT touchscreen, widescreen

4 GB DRAM / 32 GB flash / scheda SD 2 GB

256 MB

24V CC

24V CC

Ethernet 10/100

• 1 Ethernet 10/100 Mbps
• Connettori RS-232 e RS422/RS485 separati

IP65; 0-45 °C (32-113 °F)

IP65, NEMA 4X, 12, 13

rminals

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Panoramica dei computer

VersaView 5000
Descrizione

Display integrato
I computer con display integrato ad
architettura aperta VersaView® 5400 e
le versioni thin client VersaView 5200
includono un moderno display in vetro
edge-to-edge e offrono versatilità insieme
alla possibilità di caricare applicazioni
software diverse.

Senza display
I computer senza display VersaView 5400
e le versioni thin client VersaView 5200 e
ThinManager® offrono design moderno e
ingombro ridotto con diverse opzioni di
montaggio.

Monitor
I monitor VersaView 5100 includono un
moderno display in vetro edge-to-edge,
schermo multi-touch capacitivo proiettato e
diversi ingressi display.

Caratteristiche principali

Computer con display integrato
• Dimensioni schermo: 12, 15, 19 e 22 pollici
(tutti di tipo widescreen)
• Multi-touch capacitivo proiettato
• Prestazioni: Intel Atom Quad core
• Memoria: SSD da 128 GB
• Sistemi operativi: Windows 64 bit
• Opzioni full HD 1080P (su sistemi da
22 pollici)
• Alimentazione CC
Thin client con display integrato
• Predisposizione per Rockwell Automation
ThinManager
• Dimensioni schermo: 12, 15, 19, 22 (tutti di
tipo widescreen)
• Multi-touch capacitivo proiettato
• Opzioni full HD 1080P

Computer senza display
• S upporto per doppio display esterno
•P
 restazioni: Intel Atom Quad core
•M
 emoria: SSD da 128 GB
• S istemi operativi: Windows 64 bit
•A
 limentazione CC
Thin client senza display

• Dimensioni schermo: 12, 15, 19 e 22-pollici
(tutti di tipo widescreen)
• Multi-touch capacitivo proiettato
• Ingressi display: VGA, DVI, DisplayPort
• Opzione full HD 1080P disponibile sui
modelli da 22 pollici
• Alimentazione CC

Thin client a display singolo
• S truttura più compatta adatta per
applicazioni con controllo dei costi
• Uscita video singola DisplayPort
Thin client a doppio display
•C
 PU Intel Atom core singolo per esigenze
applicative standard
• Doppia uscita display esterno
Thin client con doppio display 4K
•C
 PU Intel Atom Quad core ad alte
prestazioni per applicazioni esigenti
(schermi virtuali complessi, feed di più
telecamere IP multi-sessione e altro ancora)
• Doppi display 4K, 1 DisplayPort, 1 HDMI
Thin client con più display 4K
•C
 PU Intel i5 Quad core ad alte prestazioni
per applicazioni complesse che richiedono
più display
• Tre o sette display 4K, 3 DisplayPort,
4 DisplayPort mini (opzionali)

Software

Piattaforma ad architettura aperta ideale per l’utilizzo con FactoryTalk View o con il software Rockwell Automation ThinManager per architetture thin
client

Standard e requisiti
ambientali

• Funzionamento a 0-50 ˚C (32-122 ˚F)
• IP65
• cULus Listed, CE, EAC, KC, RCM

Computer senza display
• F unzionamento a -20-60 ˚C
• c ULus Listed, CE, EAC, KC, RCM

• F unzionamento a 0-50 ˚C (32-122 ˚F)
•N
 EMA 4X, IP65
• c ULus Listed, CE, EAC, KC, RCM

Thin client senza display
• Temperatura di funzionamento variabile in
base al thin client
• c ULus/CE, KC, BIS, EAC, RCM

Ulteriori informazioni
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Per visualizzare la gamma completa delle opzioni di interfaccia operatore ad architettura aperta e per ulteriori informazioni correlate, visitare il sito Web al
http://ab.rockwellautomation.com/Computers

Computer per ambienti industriali

Computer per ambienti estremi

I computer per ambienti industriali offrono soluzioni adatte alle limitazioni di spazio
e ai requisiti richiesti dall’ambiente specifico. Questi computer sono disponibili in una
gamma di fattori di forma, prestazioni, capacità RAM e di archiviazione. Grazie a Industrial
Data Center è possibile eseguire più sistemi operativi e applicazioni scollegati dai server
virtualizzati.

Diversamente da tutti gli altri prodotti di questo tipo disponibili sul mercato, i computer
per ambienti estremi uniscono le certificazioni per l’utilizzo in aree pericolose alla capacità
di resistere alle temperature più elevate. Le aziende dei settori petrolifero, chimico e
minerario utilizzano materiali potenzialmente esplosivi in aree dove spesso i sistemi
hardware subiscono gravi danni.

Computer con display integrato 6181P
• Disponibili modelli con display da 12, 15, 15,6, 17, 18,5 e 19 pollici di larghezza
• Opzioni widescreen e multi-touch capacitivo proiettato
• Cornice in acciaio inossidabile (opzionale)
• Supporto uscita video per doppio monitor esterno
Computer senza display 6181P*
• Opzioni di montaggio versatili, ideali per l’utilizzo di un armadio di controllo
• Windows Server 2008 R2 opzionale con supporto RAID
• Alimentatore CA e CC integrato sostituibile sul posto
Computer senza display 6177R
• Più pacchetti prestazioni per ogni applicazione
• Unità disco rigido rimovibili dal lato frontale, resistenti agli urti, sostituibili a caldo 24/7
con RAID
• Windows: 10 IoT Enterprise, 8.1, 7, Server 2012 e 2008
• 100-240 V CA, requisiti di alimentazione con autoregolazione della gamma
Industrial Data Center
• Sono disponibili più soluzioni con uno o più server e possibilità di espansione
• Capacità di archiviazione utilizzabile da 2 a 9 TB
• Da vSphere standard a vSphere Enterprise

Computer con display integrato 6181X per aree pericolose
• Display TFT a colori da 12,1 pollici che offre touch resistivo e ottima leggibilità alla luce
diretta del sole
Computer senza display 6181X per aree pericolose
• Possibilità di montaggio a parete
• In combinazione con il monitor industriale Performance
serie 6186M, forma un sistema con certificazione Classe I Divisione 2

Piattaforma ideale per l’utilizzo con FactoryTalk® View Site Edition

• Funzionamento a 0-50 ˚C (32-122 ˚F)
• CE, ULus Listed, RCM/C-Tick, EAC, WEEE, RoHS, KC (standard coreano)
• NEMA 1/12/4/4x (inossidabile), IP66

• Funzionamento nella gamma di temperatura -20-70 °C (-4-158 °F) senza dover utilizzare
unità di riscaldamento sul lato posteriore
• Classificati ATEX Zona 2/22, IECEx e UL Listed per aree pericolose Classe I Div 2

ll’indirizzo:

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

Panoramica dell’infrastruttura e della sicurezza delle reti industriali Stratix

Switch di distribuzione
Stratix 5410

Switch gestito
Stratix 5400

Switch gestito
Stratix 5800

Switch gestiti
Stratix 8000 e 8300

Descrizione

Gli switch di distribuzione offrono un
design con montaggio in rack da 19
pollici per allocare un maggior numero
di porte. Gli switch di questo tipo
offrono fino a quattro porte Ethernet
10 Gigabit e capacità NAT per reti in cui
sono richieste prestazioni elevate.

Switch gestiti che supportano
la commutazione di livello 2 e
l’instradamento di livello 3 con
porte opzionali PoE, in fibra (SFP) e
all-Gigabit.

Switch gestito modulare che assicura
massima flessibilità per supportare
combinazioni di porte in rame, in fibra
e PoE. Supporta la commutazione di
livello 2 e l’instradamento di livello 3
in una piattaforma all-Gigabit.

Switch gestiti modulari che utilizzano
un sistema operativo Cisco con
strumenti comunemente impiegati
da professionisti IT e aiutano ad
assicurare l’integrazione sicura con la
rete aziendale.

Caratteristiche
principali

• Design con montaggio in rack da
19 pollici per allocare un maggior
numero di porte
• Fino a quattro uplink da 10 Gb per
applicazioni ad alte prestazioni
• Opzioni di commutazione di livello 2
e instradamento di livello 3
• Stacking orizzontale per una densità
di porte più elevata
• Supporta numerosi protocolli di
resilienza per reti ad alte prestazioni
• Disponibile con rivestimento
protettivo per garantire la protezione
in ambienti gravosi

• Commutazione degli accessi di
livello 2 e instradamento di livello 3
per garantire la flessibilità necessaria a
creare più configurazioni di rete
• Piattaforma all-Gigabit per il
supporto di reti che richiedono
prestazioni elevate
• Configurazione ad anello Dual Gigabit
per assicurare la resilienza delle reti ad
alte prestazioni

• Struttura modulare per assicurare
flessibilità di configurazione
• Opzioni di commutazione di livello 2
e instradamento di livello 3
• Piattaforma all-Gigabit

• Moduli di espansione in rame, fibra,
SFP e PoE (Power over Ethernet)
• Configurazioni predefinite per
dispositivi di automazione
industriale ed EtherNet/IP
Instradamento di livello 3 per
Stratix 8300
• Instradamento statico, dinamico,
multicast, ridondante, IPv6 e basato
su politiche e virtualizzazione
VFR-Lite

Porte

•
•
•
•

•
•
•
•

• Identificazione degli asset
dell’impianto tramite l’utilizzo di vari
protocolli, tra cui CIP, SNMP, Modbus
e PROFINET
• Visualizzazione della topologia di rete
con overlay per VLAN, DLR e gruppi
configurabili

• Switch base a 6 e 10 porte
• Fino a 26 porte in rame, 14 slot
SFP e 8 porte PoE con moduli di
espansione
• 2 porte supportano 1 Gb

NAT

Sì

Sì

Opzionale

Non supportato

DLR

Non supportato

Sì (3 anelli)

Prossimamente

Non supportato

Caratteristiche di
sicurezza

•
•
•
•
•
•

Integrazione
Logix

Premier Integration in Integrated Architecture include:
• Profilo Add On di Studio 5000 per la configurazione e il monitoraggio
• Tag Logix predefiniti per il monitoraggio e il controllo porte
• Maschere di FactoryTalk View per il monitoraggio dello stato e gli allarmi

IOS Cisco

Sì

Cisco IOS-XE

Sì

Backup/Ripristino
integrato

Scheda SD (inclusa)

Ulteriori
informazioni
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28 porte totali
16 slot SFP
12 porte PoE
Tutte supportano 1 Gb, fino a 4 slot
SFP supportano 10 Gb

Versioni a 8, 12, 16 e 20 porte
Fino a 12 slot SFP
Fino a 8 porte PoE
Tutte supportano 1 Gb

Controllo porte in Logix
Lista di controllo degli accessi (ACL)
Sicurezza IEEE 802.1x
Supporto per autenticazione centralizzata (RADIUS, TACACS+)
Sicurezza porte con controllo ID MAC
Traffico amministratore crittografato

Scheda SD (inclusa)

Scheda SD (inclusa)

Per informazioni aggiornate sulla gamma completa di prodotti e accessori per l’infrastruttura delle reti industriali, visitare il sito Web all’indirizzo:
http://ab.rockwellautomation.com/Networks-and-Communications/Ethernet-IP-Network

Switch gestito Stratix
5700, Switch gestito
ArmorStratix 5700

Switch Stratix 2500
Lightly Managed

Switch non gestito
Stratix 2000

Dispositivo di sicurezza
Stratix 5950

FactoryTalk
Network Manager

Switch gestito di livello 2,
compatto e scalabile, per
applicazioni che possono variare
da quelle semplici a quelle
complesse. Stratix 5700 richiede
il montaggio in armadio su
guida DIN, mentre ArmorStratix
5700 viene utilizzato per gli
ambienti IP66/67 On-Machine.

Switch Lightly Managed che
consentono la connettività di rete
in applicazioni in cui gli switch
tradizionali non gestiti non sono in
grado
di fornire diagnostica e sicurezza.

Gli switch non gestiti sono ideali
per reti di controllo di piccole
dimensioni. Questi switch industriali
non richiedono operazioni di
configurazione e utilizzano
connessioni cavo semplici.

I dispositivi di sicurezza integrano
in un unico sistema una serie di
funzioni di sicurezza avanzate
che contribuiscono a proteggere
l’infrastruttura di automazione
industriale.

Software che offre una maggiore
visibilità della rete, funzioni di
ricerca guasti e semplificazione
delle attività di configurazione e
manutenzione.

• La funzione di traduzione
degli indirizzi di rete (NAT)
opzionale mappa gli
indirizzi IP locali a livello di
macchina alla più vasta rete
dell’impianto
• Porte PoE (Power over Ethernet),
Gb e supporto IEEE 1588
• Include funzioni di sicurezza
come le liste di controllo degli
accessi (ACL)
ArmorStratix 5700
• Riduce al minimo i
componenti hardware
nell’armadio di controllo

• Le funzioni di diagnostica
cavi, incluso il rilevamento di
interruzioni nei cavi, consentono
di ridurre i fermi macchina
• SNMPv3, Syslog consente di
scoprire gli errori prima che il
funzionamento della rete si interrompa
completamente
• VLAN fornisce la segmentazione logica
• IGMP abilita il multicast per il
controllo del traffico dei dati
• Individuazione della topologia
(LLDP)
• STP, RSTP e MSTP - Prevenzione
dei loop

• Offre una soluzione compatta a
costi contenuti
• Include la capacità di negoziare
automaticamente le impostazioni
di velocità e duplex
• Funziona con alimentazione a 20
V CA o 24 V CC
• Include la capacità di rilevamento
automatico di cavi crossover

• Visibilità e controllo a livello di
Zona cella/area
• Il firewall Cisco ASA e la
tecnologia FirePower offrono
capacità di rilevamento e
prevenzione delle minacce
• La tecnologia Deep Packet
Inspection (DPI) consente di
rilevare, prevenire e/o rispondere
al traffico potenzialmente
dannoso tra dispositivi
• Con la licenza su sottoscrizione viene
offerta una soluzione a termine
per aggiornamenti di controllo
delle minacce e delle applicazioni
con supporto TechConnectSM 24
ore su 24, 7 giorni su 7

• Identificazione degli asset
dell’impianto tramite l’utilizzo di vari
protocolli, tra cui CIP, SNMP, Modbus
e PROFINET
• Visualizzazione della topologia di
rete con overlay per VLAN, DLR e
gruppi configurabili
• Acquisisce allarmi a livello di
switch gestiti ed eventi in tempo
reale per una maggior precisione
nella ricerca guasti
• Offre funzioni di conservazione
dei dati storici
• Offre funzioni di backup e
confronto della configurazione
oltre alla configurazione plug &
play degli switch Stratix

• Versioni a 6, 10, 18 e 20 porte
• 2 porte supportano fino
a 1 Gb
• Fino a 4 slot SFP
• Fino a 4 porte PoE
• Versioni a 8, 10, 16, 18 e
24 porte
• 2 porte supportano 1 Gb
• Fino a 8 porte PoE

• Versioni a 5 e 8 porte

• Da 5 a 16 porte
• 6 porte con supporto per 1 Gb
• 2 slot SFP

•
•
•
•

N/D

Opzionale

Non supportato

Non supportato

Sì

Opzionale (anello singolo)

Non supportato

Non supportato

Non supportato

• La sicurezza delle porte consente
di disabilitare le porte o di
controllare la connettività dei
dispositivi terminali in base
all’indirizzo MAC
• SSH e HTTPS per una connettività
sicura

Scheda SD (opzionale)

4 porte totali
Quattro porte in rame da 1 Gb
Due porte con supporto per SFP
1 porta console

• Lista di controllo degli accessi
(ACL)
• Firewall con stateful inspection
-M
 odalità Inline Transparent/
Routed
-M
 onitor passivo - unica
modalità
• Servizi FirePower per il
rilevamento e la prevenzione
delle minacce
• Traduzione indirizzi di rete (NAT)
• Accesso remoto

N/D

• Offre i ruoli di amministratore di
rete, amministratore del sistema e
operatore con i seguenti diritti di
accesso utente:
-C
 ontrollo degli accessi basato
su ruoli
- Impostazioni di rete
- Impostazioni del sistema
- Gestione degli allarmi
- Gestione dei dispositivi

• Profilo Add On (AOP) per la
configurazione attraverso
Studio 5000® e la maschera di
FactoryTalk® View

Non richiesta

• Strumento di gestione della rete
che offre Premier Integration agli
switch Stratix

Sì

N/D

Sì

Supporta tutte le versioni di switch
gestiti

Non supportato

N/D

Scheda SD (inclusa)

N/D

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia
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Bobine di cavi Ethernet

Connettività In-cabinet

Connettività On-Machine

Descrizione

Le bobine di cavi Ethernet forniscono un
collegamento di rete affidabile in ambienti
gravosi. Sono disponibili cavi a doppino
intrecciato non schermato, a doppino
intrecciato schermato e da 600 V.

I prodotti inclusi sono set di cavi e cavi adattatore,
connettori collegabili sul campo, connettori di
crimpaggio e adattatori passanti.

I cavi On-Machine™ sono dotati di un
connettore pressofuso IP67 e di un
cavo a doppino intrecciato progettati
per applicazioni altamente flessibili e
garantiscono prestazioni ancora migliori in
applicazioni con rumore e vibrazioni.

Caratteristiche
principali

• Modelli a quattro e otto conduttori
• Schermati o non schermati
• I doppini intrecciati mantengono il
bilanciamento del segnale attraverso il cavo
per garantire un'elevata immunità ai disturbi e
alla perdita di ritorno
• Cavi riser in cloruro di polivinile (PVC) utilizzati
in ambienti generici
• Guaine rosse dei cavi utilizzate per identificare
reti di sicurezza
• Cavo da 600 V classificato On-Machine™ da
utilizzare in una canalina condivisa con cavi di
alimentazione ad alta tensione

• Opzioni a doppino intrecciato non schermato
(UTP) e a doppino intrecciato schermato (STP)
• Cavo ad alta flessibilità per robotica in TPE (due
e quattro doppini), testato su 10 milioni di cicli di
piegatura
• Cavo riser in cloruro di polivinile (PVC) (quattro
doppini) per applicazioni generiche
• Cavo plenum (quattro doppini) per applicazioni
in condotti dell’aria
• Guaine rosse dei cavi utilizzate per identificare reti
di sicurezza
• Disponibile cavo in PVC da 600 V (due e quattro
doppini)
• Guaine rosse dei cavi utilizzate per identificare le
reti di sicurezza sulle macchine
• Disponibili opzioni Gigabit Cat 6

• Il corpo pressofuso protegge l’integrità
del segnale
• Cavi adattatore pressofusi
• Connettori collegabili sul campo
• Guaine rosse dei cavi utilizzate per
identificare reti di sicurezza
• Cavi adattatore M12 cod. X disponibili con
cavo Gigabit Cat 6
• I cavi Ethernet variante 1 includono
connettori RJ45 con corpo protettivo in
materiale termoplastico, che offrono una
soluzione IP67

Ulteriori
informazioni

Per visualizzare la gamma completa di mezzi trasmissivi Ethernet e per ulteriori informazioni correlate, visitare il sito Web all’indirizzo:
http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/EtherNet-Media

FARE IMPRESA IN UN
MONDO GLOBALE
Rockwell Automation è pronta a servirvi da più di 80 uffici
vendite, servizi e assistenza in tutto il mondo.
Per trovare l’ufficio commerciale più vicino, visitate:
www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page
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Servizi

MINIMIZZARE IL RISCHIO,
MASSIMIZZARE LA
PRODUTTIVITÀ
Supporto alla forza lavoro
e formazione

Sicurezza delle persone
e degli asset

Ottimizzazione degli asset
e dell’impianto

Sicurezza e infrastruttura
dati

Risoluzione

Controllo energie pericolose

Servizi di inventario

Sicurezza dei sistemi elettrici

Ammodernamento
degli asset

Sviluppo e gestione
dell’infrastruttura

Sicurezza delle macchine

Prestazioni degli asset

Abilitazione
Integrazione
Ottimizzazione

Prestazioni degli asset

Assistenza durante il ciclo di vita di
prodotti e applicazioni
Assistenza on-demand

Assistenza integrata

Assistenza gestita

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni disponibili per esigenze aziendali specifiche, contattate il distributore
Allen-Bradley autorizzato o l’ufficio commerciale Rockwell Automation di zona oppure visitate il sito Web
all’indirizzo: rok.auto/services
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Soluzioni ripetibili,
personalizzate per le vostre
specifiche esigenze

Cibo e bevande
• Sicurezza e conformità dei prodotti
• Rendimento della linea
•	Batch, miscelatura, instradamento e
CIP
• Gestione produzione e ordini
Cura della casa e della persona
• Tracciabilità/genealogia dei
materiali
• Cronologia e dashboard
•	Miscelazione, mescolatura,
instradamento e CIP
• Gestione produzione e ordini
Farmaceutica
• MES completo e conformità
• Formulazione e riempimento
• Sistemi di tracciabilità
• Creazione di processi modulari
Automotive
•	Controllo linee di verniciatura e
carrozzeria
• Error proofing e kitting
• Controllo linee di stampaggio e presse
• Schedulazione e integrazione ERP

Chimica
• Processi batch
• Miscelazione e mescolamento
• Tracciabilità materiali
• Controllo serbatoi di stoccaggio

Pneumatici e gomma

Minerali e cemento

•	Soluzioni di sicurezza Wind-up e
Let-off (WULO)
• Calandrature
•	Miscelazione/Sistemi TSR e
vulcanizzazione
• Estrusori

• Ventilazione su richiesta
•	Arricchimento/lavorazione
dei minerali
• Sistemi di scarico
• Frantumatori e trasportatori

Oil & Gas
•	Sistemi di controllo e di sicurezza
integrati
• SCADA per produzione e oleodotti
• Controllo macchine rotanti
•	Progettazione, approvvigionamento e
costruzione

Acque/Acque reflue

Energia
• Controlli di combustione/Gestione bruciatori
• Gestione del combustibile/Conversione energia
• Controllo e protezione elettrica
• Bilanciamento automazione impianto/
integrazione

Metalli
• Processi di fonderia e colata continua
• Lavorazione e rifinitura nastri
• Trafilatura barre
• Tracciabilità materiali

Pasta e carta
• Gestione bruciatori e digestori
• Preparazione impasto/Sistema di
controllo distribuito On-Machine
• Sistemi di lavorazione carta e tissue
• Sicurezza sistemi avvolgitore/svolgitore
e taglierina

Per ulteriori informazioni: rok.auto/ia

• Controllo di processo
• Controllo alimentazione
• SCADA - Raccolta dati
• Terminali remoti (RTU)

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), una delle più grandi aziende mondiali dedicate all’automazione industriale, si impegna ad aiutare
i propri clienti a diventare più produttivi e a creare un mondo più sostenibile. In tutto il mondo, i nostri celebri marchi Allen-Bradley® e
Rockwell Software® sono riconosciuti per innovazione ed eccellenza.

Allen-Bradley, ArcShield, Arena, Armor, ArmorBlock, Armor Compact GuardLogix, Armor CompactLogix, Armor GuardLogix, ArmorPOINT, ArmorStratix, CENTERLINE, Compact 5000,
CompactBlock, CompactLogix, Compact GuardLogix, Connected Components Workbench, ControlLogix, DeviceLogix, Direct Drive, Direct-to-Drive, Dynamix, EnergyMetrix, FactoryTalk,
FLEX, FLEX 5000, FLEX Ex, Flex I/O, Guard I/O, GuardLogix, Guardmaster, Integrated Architecture, IntelliCENTER, iTRAK, Kinetix, Logix Emulate, MagneMotion, MagneMover, MainsFree,
Micro800, MicroLogix, MobileView, MP-Series, On-Machine, PanelView, PartnerNetwork, Pavilion8, PlantPAx, POINT Guard I/O, POINT I/O, PowerCage, PowerFlex, PowerMonitor,
Production Center, QuickStick, RightSight, Rislan, Rockwell Software, RSLinx, RSLogix, RSLogix 5000, SCANport, SecureConnect, SMC, Stratix, Studio 5000, Studio 5000 Architect,
Studio 5000 View Designer, Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment, Studio 5000 Logix Designer, TeamOne, ThinManager, TotalFORCE, TL-Series, VersaView e
VisiSight sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc. LISTEN.THINK.SOLVE. e Rockwell Automation sono marchi registrati di Rockwell Automation, Inc.
ControlNet, DeviceNet e EtherNet/IP sono marchi commerciali di ODVA. Cisco e Catalyst sono marchi commerciali di Cisco Systems, Inc. Windows è un marchio commerciale di
Microsoft Corporation.
Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati sono di proprietà delle rispettive società.
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