Tecnologia IntelliCENTER® con EtherNet/IP
I centri controllo motore CENTERLINE® collegati in rete forniscono
informazioni in tempo reale

Per continuare ad essere vincenti nell'attuale mercato altamente competitivo,
è necessario che tutti gli elementi del vostro impianto produttivo operino con
la massima efficienza, in particolare i controlli motore. I centri controllo motore
CENTERLINE non solo forniscono una soluzione flessibile per il controllo
centralizzato dei motori ma, se collegati in rete, offrono anche informazioni in
tempo reale per garantire la continuità delle operazioni.
CONTROLLO INTELLIGENTE DEI MOTORI
Il vantaggio offerto dalla possibilità di verificare in tempo reale lo stato dei processi e i dati operativi può fare la differenza
tra profitti e perdite. Per consentire alle aziende di tenere traccia dei processi di produzione, i centri controllo motore
CENTERLINE con tecnologia IntelliCENTER offrono una combinazione integrata di componenti software e di rete che
mettono i dati operativi direttamente a disposizione dei clienti.
I centri controllo motore CENTERLINE con IntelliCENTER si avvalgono di una tecnologia di controllo intelligente,
componenti di rete integrati e software collaudato per migliorare le prestazioni tramite comunicazioni a livello di
intero sistema. I componenti di rete integrati, in particolare, acquisiscono informazioni per la manutenzione dinamica, il
monitoraggio dei processi e la diagnostica avanzata, offrendo agli utenti la possibilità di essere sempre aggiornati sulle
condizioni dei motori, dei dispositivi di controllo e dell'intera soluzione.

Tecnologia IntelliCENTER
La tecnologia IntelliCENTER offre un'interfaccia Ethernet integrata, controlli intelligenti dei motori e software di
monitoraggio avanzato, il tutto preconfigurato e collaudato in fabbrica. Con un'infrastruttura di rete integrata e un
software di interfaccia utente preconfigurato, è possibile monitorare e diagnosticare i centri controllo motore da qualsiasi
postazione.
La tecnologia IntelliCENTER offre agli utenti dei centri controllo motore CENTERLINE una soluzione preconfigurata e
integrata di hardware, software e comunicazioni che:
• Riduce i tempi di integrazione e configurazione
• Migliora le informazioni sui processi e sulla diagnostica
• Migliora gli strumenti di risoluzione dei problemi e gli avvisi sui tempi di disponibilità
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Rete integrata

Software IntelliCENTER

I tempi di avvio sono più rapidi
grazie al cablaggio integrato.
I complessi sistemi di cablaggio
sono sostituiti da un unico cavo
Ethernet, la rete è preconfigurata
e convalidata e le connessioni dei
dispositivi, le maschere di sottorete
e gli indirizzi IP sono preimpostati.

Il software IntelliCENTER offre
gli strumenti di base al centro
controllo motore. Il software
fornisce sia la diagnostica in tempo
reale sia la documentazione e
permette di massimizzare le
prestazioni del centro controllo
motore e delle macchine correlate.

Controllo intelligente dei
motori
I centri controllo motore con
tecnologia IntelliCENTER uniscono
il controllo intelligente dei
motori a dispositivi di protezione
con avanzate funzionalità di
diagnostica e di rete per garantire
agli utenti una conoscenza
approfondita della propria
soluzione di controllo motore.

Ridurre i tempi di configurazione del centro controllo motore
La tecnologia IntelliCENTER garantisce un considerevole risparmio di tempo in tutte le fasi: installazione, configurazione
e avvio.
• Un centro controllo motore CENTERLINE con tecnologia IntelliCENTER, preconfigurato e precollaudato, consente di
ridurre fino al 90% il tempo di installazione del cablaggio
• Con maschere di sottorete e indirizzi IP preconfigurati per il proprio centro controllo motore, è possibile comunicare
immediatamente con i propri dispositivi di controllo intelligente dei motori e configurare in rete i parametri dei
dispositivi
• Il software Studio 5000® offre un unico ambiente di programmazione per controllori Logix, soft starter, convertitori di
frequenza, relè elettronici di protezione e centri controllo motore a bassa tensione
• I tempi di programmazione risultano considerevolmente ridotti con un singolo pacchetto software che permette
un'unica procedura di configurazione per tutti i dispositivi

Migliorare l'integrazione con la rete IT aziendale
Disponibilità di maggiori informazioni per una gestione più efficiente delle risorse dell'impianto.
• La rete delle operazioni di produzione si integra facilmente con la rete aziendale, contribuendo a ridurre i costi di
manutenzione grazie alla possibilità di riutilizzare gli strumenti e le risorse di rete esistenti
• I dati di produzione possono essere facilmente integrati con i sistemi aziendali rimuovendo uno dei livelli di rete
presenti tra i dispositivi e le reti di livello superiore, senza compromettere la sicurezza di rete

Migliorare l'accesso alle informazioni anche senza aprire una porta del centro controllo motore
• Utilizzando la tecnologia IntelliCENTER per monitorare in tempo reale da remoto i dati del centro controllo motore, è
possibile aumentare la sicurezza complessiva dell'impianto
• Monitorando, configurando e risolvendo i problemi del centri controllo motore in remoto, è possibile ridurre
l'esposizione del personale aziendale a possibili rischi e la necessità di predisporre interventi di manutenzione di
routine
• Per evitare fermi impianto non pianificati, è possibile scegliere di essere informati prima di un potenziale guasto a un
dispositivo, in modo da poter agire tempestivamente

Consente di monitorare, diagnosticare e risolvere i problemi del centro controllo motore in
modo rapido e da qualsiasi luogo
La tecnologia IntelliCENTER garantisce la continuità operativa degli impianti per mezzo di documentazione elettronica,
funzionalità di diagnostica in remoto, manutenzione predittiva e facilità di sostituzione delle unità del centro controllo
motore.
• L'interfaccia di rete integrata permette di risolvere i problemi del centro controllo motore da qualsiasi luogo
• È possibile installare rapidamente un'unità IntelliCENTER plug-in di sostituzione, senza interrompere l'alimentazione o
la comunicazione con le unità adiacenti
• Il software IntelliCENTER viene fornito con le versioni elettroniche dei manuali dei dispositivi critici, schemi di
cablaggio personalizzati ed elenchi di ricambi, in modo da mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni
necessarie per la risoluzione di eventuali problemi dei centri controllo motore
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Rete integrata
La connettività EtherNet/IP migliora l'integrazione, riduce i tempi di configurazione del centro controllo motore, aumenta la
velocità di rete e permette di monitorare, diagnosticare e risolvere più rapidamente eventuali problemi del centro controllo
motore tramite una rete che comunica con l'intera struttura aziendale. Ogni centro controllo motore è progettato e collaudato
in modo che il controllo intelligente dei motori si avvalga dello switch industriale Stratix 5700™ e di cavi Ethernet 600V.
• I centri controllo motore CENTERLINE sono progettati per supportare la modalità di installazione dei componenti e della
rete che meglio risponde alle proprie esigenze
• Gli switch Stratix 5700 vengono forniti con flessibili opzioni di montaggio per soddisfare le specifiche di qualsiasi cliente
• La quantità di switch Ethernet e la capacità delle porte possono essere personalizzate per soddisfare specifiche densità
dei nodi all'interno del centro controllo motore
• Molteplici opzioni di connessione Ethernet e di instradamento dei cavi forniscono flessibilità di rete aggiuntiva
• È possibile scegliere la topologia EtherNet/IP più adatta alle proprie esigenze: i centri controllo motore IntelliCENTER
offrono la libertà di scegliere tra configurazioni lineari, a stella e/o ad anello
Per migliorare i tempi di messa in servizio del centro controllo motore e risolvere più facilmente eventuali problemi di rete,
è disponibile specifica documentazione Ethernet, che comprende etichette per cavi Ethernet e avanzati schemi di rete con
informazioni dettagliate sulle connessioni di switch e dispositivi terminali (mappatura delle porte, indirizzo IP,
posizione dei dispositivi e molto altro). Utilizzando il software IntelliCENTER, è possibile
accedere e modificare in remoto la documentazione per effettuare una manutenzione
ottimale del centro controllo motore. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare
EtherNet/IP IntelliCENTER Reference Manual, pubblicazione MCC-RM001.

Cavo Ethernet 600V
Appositamente sviluppato per ambienti impegnativi ad alta tensione, questo esclusivo cavo Allen-Bradley®
600V con certificazione UL e PLTC garantisce connessioni stabili per dispositivi di controllo intelligente dei
motori. Con un campo di funzionamento compreso tra -20 °C e 80 °C e una schermatura a fogli e a treccia,
questo cavo fornisce prestazioni di comunicazione affidabili anche negli ambienti industriali più difficili.
Il cavo è progettato inoltre per consentire l'utilizzo diretto con altri cavi ad alta tensione, continuando al contempo
a fornire immunità al rumore e protezione dei cavi di comunicazione.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di riferimento http://literature.rockwellautomation.com
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Connessione dell'intera azienda
EtherNet/IP è una rete consolidata e ad ampia diffusione che contribuisce a semplificare e migliorare la
progettazione dei sistemi.
• Costi contenuti, prestazioni elevate e facilità d'uso rispetto ad un'architettura multirete
• Semplicità di integrazione di centri controllo motore CENTERLINE, convertitori PowerFlex, I/O, attuatori
intelligenti e qualsiasi altro dispositivo con connettività EtherNet/IP
• Connettività EtherNet/IP con supporto per topologie di rete ad anello, lineari o a stella
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Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700
Lo switch Stratix 5700 è progettato per ambienti industriali
particolarmente rumorosi e integra avanzati strumenti di sicurezza e
funzionalità di diagnostica e di gestione di rete. Configurabile con il
software Studio 5000 o tramite il browser Web, è molto semplice da
installare e gestire.
I profili Add-On del software Studio 5000, i tag Logix predefiniti e
le maschere di diagnostica HMI FactoryTalk® View preconfigurate
consentono di accedere allo stato della rete. Integrato nel centri controllo
motore CENTERLINE, lo switch Stratix 5700 è preconfigurato per la
massima semplicità di configurazione e un'immediata messa in servizio
dei sistemi.
Robusti e di facile utilizzo, questi switch Ethernet sono progettati per
facilitare la distribuzione delle reti Ethernet sia nei sistemi che a livello di
impianto.
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Software IntelliCENTER
Il software IntelliCENTER offre visibilità sul centro controllo motore. Il software fornisce sia la diagnostica in tempo
reale sia la documentazione del centro controllo motore e permette di massimizzare le prestazioni del centro
controllo motore e delle macchine correlate.
•
•
•
•
•
•
•
•

Il software IntelliCENTER offre una rappresentazione virtuale del centro controllo motore
Software configurato in fabbrica specifico per il centro controllo motore
Semplice esperienza d'uso
Possibilità di monitorare, diagnosticare e risolvere i problemi del centro controllo motore da qualsiasi luogo
Analisi del consumo energetico in tempo reale
Informazioni sull'andamento dei dati da utilizzare per la manutenzione predittiva
Accesso alla documentazione elettronica
Modifiche e integrazioni (unità, sezioni, ecc.) al centro controllo motore possono essere facilmente riprese
nel software per mantenere aggiornato il progetto per l'intero ciclo di vita

Riduzione dei tempi di messa in servizio grazie alla Premier Integration
Per un controllo ancora più accurato delle operazioni, i centri controllo motore CENTERLINE collegati in rete
con EtherNet/IP possono essere facilmente integrati in un sistema di controllo Logix. La funzione Integration
Assistant del software IntelliCENTER consente di aggiungere facilmente dispositivi di controllo intelligente
dei motori nell'ambiente Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™. Questa funzionalità
contribuisce a ridurre il tempo di programmazione mediante l'aggiunta automatica di dispositivi CENTERLINE
nell'albero I/O di Studio 5000 Logix Designer® con la configurazione di rete Ethernet appropriata. Integration
Assistant utilizza inoltre profili Add-On per creare automaticamente tag del controllore, in modo da eliminare
gli errori e ridurre il tempo necessario per integrare i dispositivi intelligenti nel software Studio 5000.

Studio 5000

IntelliCENTER
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IntelliCENTER Energy
La funzione IntelliCENTER Energy offre un'installazione preconfigurata del software FactoryTalk®
EnergyMetrix™ per i dispositivi di controllo intelligente nel centro controllo motore, inclusi convertitori
di frequenza, relè di protezione motore e dispositivi SMC. IntelliCENTER Energy permette di visualizzare
i consumi energetici dei singoli dispositivi direttamente nel software IntelliCENTER, semplificando il
monitoraggio e la gestione dell'utilizzo energetico nell'impianto industriale. IntelliCENTER Energy fornisce
le informazioni necessarie per prendere decisioni basate sui fatti in modo da consentire di ottimizzare
l'impiego di energia, migliorare le prestazioni dei macchinari e ottenere risparmi sostanziali.
Alimentato dal software FactoryTalk EnergyMetrix, IntelliCENTER Energy parte dal monitoraggio e dalla
funzionalità diagnostica attualmente offerti nel software IntelliCENTER e consente di monitorare in remoto
l'energia a livello di carico, dove i dispositivi consumano energia, piuttosto che a livello di fornitura. Queste
informazioni a livello di dispositivo aiutano a prendere le migliori decisioni riguardo all'energia e possono
portare a risparmi energetici significativi.

L'energia distribuita annualmente da un centro
controllo motore ha un costo pari a cinque volte
quello del prezzo di acquisto originale del centro
controllo motore. Consentendo un risparmio
energetico del 2%, il monitoraggio dell'energia
consente un risparmio annuale pari a circa il 10%
del prezzo di acquisto del centri controllo motore.
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Software IntelliCENTER
Supporto interfaccia operatore
Tutte le viste del software IntelliCENTER sono disponibili sotto forma di oggetti
ActiveX per una facile integrazione con interfacce operatore a bordo macchina.
Il CD dati del software comprende i file di configurazione di rete necessari per
generare i tag descrittivi nel progetto Studio 5000.
• Riduzione del tempo di sviluppo PLC grazie alla generazione automatica di
tag da IntelliCENTER Integration Assistant
• Configurazione della rete tramite il programmatore PLC prima dell'accensione
del centro controllo motore
• Riduzione dei tempi necessari alla programmazione dell'interfaccia operatore
per la riproduzione di queste viste
• Possibilità di ottenere la funzionalità di tutte queste viste semplicemente
configurando l'oggetto ActiveX
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Asset Management
Il software IntelliCENTER viene fornito con una documentazione
completa del centro controllo motore. Elenchi di ricambi, schemi
di cablaggio e manuali dei dispositivi sono disponibili anche in
formato elettronico e accessibili da IntelliCENTER, in modo da
poter essere consultati in qualsiasi momento.
• Consente di gestire la documentazione dal centro controllo
motore
• Contribuisce a ridurre i tempi di risoluzione dei problemi
identificando il manuale appropriato tra quelli forniti di serie
con il centro controllo motore
• Permette di esaminare i circuiti di controllo utilizzando
specifici schemi di cablaggio del centro controllo
motore
• Offre l'opportunità di
aggiornare o aggiungere
la documentazione relativa
a una singola unità o all'intera
struttura
• Consente di rivedere i
registri eventi per visualizzare
la cronologia degli stati dei
dispositivi
• Permette di gestire il magazzino ricambi per i dispositivi del
centro controllo motore

Dashboard a livello di sistema
Il dashboard a livello di sistema è una rappresentazione
grafica facilmente identificabile di un intero gruppo
di MCC. Le condizioni di ciascun controllo vengono
stabilite rapidamente grazie a indicatori luminosi che
cambiano colore per indicare lo stato dell'apparato:
pronto, in funzione, avvertenza, guasto oppure off-line.
Il testo personalizzabile su ciascuna unità MCC
permette l'identificazione istantanea di motore,
macchina o processo. Questa funzionalità esclusiva
dei centri controllo motore
CENTERLINE Allen‑Bradley
offre un'ampia gamma di
vantaggi.
• Vista virtuale del centro
controllo motore (MCC)
• Determinazione rapida della
condizione dei controlli
motore nel sistema MCC
• Facile navigazione tra le
unità tramite semplice
selezione
• Configurazione della propria vista semplicemente
trascinando la selezione

Diagnostica e monitoraggio dei
componenti
La vista Monitor offre una panoramica dei dispositivi
di controllo intelligente dei motori attualmente
monitorati.
• Segue l'andamento dei dati in tempo reale e
monitorizza lo stato del centro controllo motore
per ridurre i tempi di fermo non pianificati
• Consente di visualizzare i parametri dei dispositivi
utilizzando calibri analogici configurabili, grafici di
tendenza e campi di stato I/O
• Permette di modificare la configurazione e i
parametri di rete dei dispositivi
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Controllo intelligente dei motori
Una parte importante della tecnologia IntelliCENTER è costituita dalla famiglia Allen-Bradley di dispositivi di
controllo intelligente dei motori, che forniscono le informazioni di controllo e diagnostica necessarie per rendere
più semplice ed efficiente la gestione dell'intero sistema.

Relè elettronici di protezione motore E1 Plus™, Relè elettronici di protezione motore E300™, Famiglia di I/O modulari
distribuiti Point I/O™, Soft starter SMC™ Flex, Convertitori di frequenza PowerFlex®, Protezione motore/alimentatore
857, PowerMonitor™ 5000
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Centri controllo motore CENTERLINE
I centri controllo motore Allen-Bradley CENTERLINE a bassa e media tensione offrono livelli ottimali di
sicurezza, prestazioni e affidabilità per soddisfare le esigenze globali dei clienti.
La gamma di centri controllo motore CENTERLINE a bassa e media tensione è composta da più modelli
tra cui è possibile scegliere quello più adatto ai propri requisiti. Progettata per soddisfare qualsiasi tipo di
esigenza, questa gamma è disponibile sotto forma di armadi standard, collegati in retee resistenti agli archi
con certificazione IEEE, basati su tecnologia ArcShield™.

Centro controllo motore CENTERLINE 2100
Integrano controllo e potenza in un pacchetto centralizzato
con un'ampia varietà di opzioni di controllo motore.
Progettati in base ai requisiti NEMA, i centri controllo
motore CENTERLINE 2100 sono disponibili anche con
SecureConnect™, un'unità estraibile progettata per
proteggere il personale dai pericoli elettrici.

Centro controllo motore CENTERLINE 2500
Progettati per soddisfare i requisiti di una vasta gamma di
ambiti di utilizzo in tutto il mondo, i centri controllo motore
CENTERLINE 2500 offrono unità fisse o estraibili, colonne ad
alta densità e design standard interamente collaudati per la
conformità di tipo.

Centro controllo motore CENTERLINE 1500
Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni
(da avviatori a piena tensione ad avviatori SMC a
stato solido), i centri controllo motore CENTERLINE
a media tensione forniscono la flessibilità necessaria
per selezionare la combinazione di componenti più
adeguata al proprio ambiente, in qualsiasi parte del
mondo.
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IntelliCENTER Specifiche software
Velocità di interrogazione da 1,0 a 9,9 secondi
Capacità dati
Campioni per grafico di
tendenza

5.000

Eventi per gruppi

32.767

Documenti per gruppi

32.767

Massimo numero di viste
aperte simultaneamente

Nessun limite

Licenze
Una licenza software IntelliCENTER per macchina
Solo licenze ActiveX disponibili per applicazioni interfaccia
operatore
Requisiti minimi per i computer
Sistema operativo

Windows XP SP1

Risoluzione video

1024 x 768 con true color
(24 bit o maggiore)

CD-ROM

4X (16X consigliato)

Spazio sul disco rigido

600 MB di spazio libero sul disco

Centri controllo motore CENTERLINE 2100 e CENTERLINE 2500
Avviatori

Unità

Schede di comunicazione

Relè di protezione motore E1 Plus
Relè elettronico di protezione motore E300

193-ETN
EtherNet/IP integrata

Point I/O

1734-AENT

soft starter SMC Flex

20-COMM-E

PowerFlex® 753
PowerFlex® 755
PowerFlex® 523
PowerFlex® 525

20-750-ENETR
EtherNet/IP integrata
25-COMM-E2P
EtherNet/IP integrata

115 V fornito dall'utente
Sezionatore opzionale
Interruttore automatico opzionale

Nota: tutte le unità di alimentazione includono opzioni ridondanti
Per informazioni sulla scelta, consultare la Guida alla scelta dei centri
controllo motore CENTERLINE 2100 (pubblicazione 2100-SG003)
o la Guida alla scelta dei centri controllo motore CENTERLINE 2500
(pubblicazione 2500-SG001)

I/O distribuito
Avviatori graduali
Convertitori di frequenza

Alimentatori
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