Pannelli operatore
PanelView 5000
Con il software Studio 5000 View Designer
Per aiutarvi a ottimizzare la vostra produttività, Allen-Bradley ha
ampliato la gamma di pannelli operatore PanelView™ 5000 e le
funzionalità del software Studio 5000 View Designer®. Il software
Studio 5000 View Designer è incluso quale parte integrante di
Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®.
Questo ambiente consente ai tecnici di immettere le informazioni
di configurazione una sola volta e di utilizzarle nell’intero
sistema di sviluppo delle soluzioni di automazione. Grazie a
questa integrazione di hardware e software potrete realizzare
applicazioni moderne con maggiore facilità e prendere decisioni
basate sui dati, più rapidamente.

Caratteristiche e vantaggi

Software Studio 5000 View Designer

Integrazione avanzata con Logix
• PanelView 5500 include gli allarmi basati su Logix
eliminando la necessità di configurazioni aggiuntive
• I pulsanti del pannello operatore offrono rapidità di risposta
e feedback per le applicazioni di controllo macchine
• Il supporto delle proprietà estese dei tag Logix consente di
sviluppare contenuti più complessi

Maggiore produttività grazie a un ambiente di
progettazione di facile utilizzo

Pannello operatore PanelView 5500

• Menu di navigazione intuitivi che consentono di ridurre
i tempi di configurazione
• La grafica vettoriale scalabile permette l’adattamento
automatico di oggetti e schermate qualunque sia la
dimensione del terminale
• Possibilità di creare grafici Add-on, personalizzati e
riutilizzabili, per costruire le proprie applicazioni in
modo più efficiente

Pannello operatore PanelView 5310

Design moderno e razionale
Pannello operatore PanelView 5500

Pannello operatore PanelView 5310

Il pannello operatore PanelView 5500 è stato progettato per costruttori di
macchine e utilizzatori finali che richiedono un’elevata integrazione tra la
loro interfaccia operatore e il controllore. Il display è disponibile in un’ampia
gamma di dimensioni, da 7 a 19 pollici, con opzioni widescreen, touch e
tastierino. La connettività EtherNet/IP con funzionalità DLR (Device Level
Ring) e tecnologia degli switch embedded supporta le topologie ad anello
che permettono una maggiore tolleranza ai guasti di rete e una riduzione
dei tempi di fermo. Un pulsante di navigazione fisico sul display permette
di visualizzare facilmente le informazioni. Sono disponibili opzioni di
alimentazione in CA e CC per garantire la massima flessibilità. Questi display
offrono agli utilizzatori 100 schermate, possibilità di connessione con un
controllore e 1000 allarmi con Studio 5000 View Designer V4.

Il pannello operatore PanelView 5310 con touchscreen è ideale per
i costruttori di macchine e gli utilizzatori finali che sono alla ricerca di
una soluzione di visualizzazione di dimensioni adatte ad applicazioni
di scala più ridotta. Lo schermo ha dimensioni comprese tra 7 e
12 pollici. Il display offre 50 schermate, possibilità di connessione a
un controllore e 1000 allarmi. Il pulsante di navigazione su schermo
semplifica la visualizzazione delle informazioni.

Design moderno e scalabile con
cornice sottile in alluminio

Prestazioni operative ottimizzate
Con il contenuto predefinito è possibile sviluppare le
applicazioni con maggiore rapidità. PanelView 5500
è stato progettato con caratteristiche che consentono
di ingrandire l’area di visualizzazione, con più spazio
disponibile per il contenuto dell’applicazione. Questo
contribuisce ad aumentare l’efficienza operativa
e consente di utilizzare un pannello operatore di
dimensioni inferiori per gestire l’applicazione.

• Un banner di sistema preconfigurato fornisce indicatori diagnostici e allarmi a scorrimento
che consentono di ridurre i tempi di progettazione e offrono un’esperienza utente uniforme
e coerente
• Con il pulsante di navigazione è possibile visualizzare un menu di navigazione intuitivo che
consente di ottimizzare l’area di visualizzazione dello schermo e include opzioni predefinite
per schermate utente, allarmi, impostazioni e diagnostica
• I pulsanti del pannello operatore offrono rapidità di risposta e feedback per le applicazioni di
controllo macchine
• Le notifiche intelligenti degli errori di runtime contribuiscono a identificare e gestire i problemi
con estrema rapidità

Pannello operatore
PanelView 5500

Banner di sistema personalizzabile per la visualizzazione delle informazioni di
sistema nelle schermate

Pulsante di navigazione per
visualizzare con facilità allarmi
configurati, informazioni di
diagnostica e di impostazione
Contenuto predefinito per
creare una vista di semplice
utilizzo sull’applicazione
Pannello operatore PanelView 5310

Integrazione Logix avanzata
Le applicazioni Studio 5000 Logix Designer® e Studio 5000 View Designer
consentono la condivisione automatica di tag, allarmi e altri dati, offrendo
nuovi livelli di integrazione in termini di progettazione, funzionamento
e manutenzione.
• I tag Logix condivisi contribuiscono a ridurre i tempi di progettazione
consentendo l’utilizzo dei tag del controllore all’interno del pannello
operatore senza dover creare tag HMI

Tool di esplorazione
dei progetti per
semplificare
lo sviluppo di
schermate e menu
Toolbox degli
elementi grafici con
funzione di ricerca
integrata per le
schermate

• Gli allarmi basati su Logix sono disponibili in PanelView 5500 e 5310
in modo automatico, eliminando la necessità di programmare allarmi
aggiuntivi e contribuendo così a ridurre il traffico di rete.
• Il controllo pulsanti ad alta velocità permette l’interazione dei pulsanti
deterministici e di autodiagnosi con il controllore Logix alla velocità
degli I/O
• Cambio della lingua in runtime per il testo statico delle schermate, la descrizione dei tag e i messaggi di allarme provenienti dal controllore Logix.

Riquadro delle
proprietà per la
configurazione
coerente degli
elementi

Condivisione di
dati integrata tra
l’applicazione
Studio 5000 View
Designer e il
sistema Logix

Software Studio 5000
View Designer
Caratteristiche
• Pulsante interfaccia
operatore ad alta velocità

• Contenuto predefinito per l’integrazione con Logix

• Allarmi basati su Logix

• Supporto multilingue con possibilità di cambio della
lingua

• Menu di navigazione

• Azioni flessibili di comando e di blocco delle proprietà

• Tabelle degli stati

• Guide di allineamento

• Andamenti in tempo reale

Linee guida per le applicazioni

Con la Versione 4 e la Versione 5 del software Studio 5000 View Designer verranno introdotte
nuove funzionalità nella famiglia PanelView 5000, come indicato di seguito.
PanelView 5500

PanelView 5500
• Controllore: 1 connessione max;
CompactLogix™ 5370/5380/5480 o
ControlLogix® 5570/5580, con firmware v27+
• Allarmi: 500 con V3, 1000 max con V4,
solo allarmi basati su Logix
• Numero schermate: 50 con V3, 100 max con V4

PanelView 5310

Caratteristiche del nuovo Studio 5000 View Designer V4
Visualizzatori di documenti e contenuti
Emulatore terminale
Accesso remoto/connettività

PDF
●

VNC

Andamenti

In tempo reale e storici

Registro dati

Solo in locale

PanelView 5310

Maschere – Dispositivo

●

• Controllore: 1 connessione max; CompactLogix
5370/5380/5480 o ControlLogix® 5570/5580,
con firmware v27+

Maschere – Personalizzate
(oggetti globali/grafica aggiuntiva)

●

Caricamento da supporto rimovibile

●

• Allarmi: 1000 max, solo allarmi basati su Logix

Caratteristiche del nuovo Studio 5000 View Designer V5 (soggette a modifiche)

• Numero schermate: 50 max

Gestione ricette

●

Allarmi configurati

●

Pannelli operatore PanelView 5000
PanelView 5500

PanelView 5310
7" W Touch – 2713P-T7WD1 e 2713P-T7WD1-B
9" W Touch – 2713P-T9WD1 e 2713P-T9WD1-B
12" W Touch – 2713P-T12WD1 e 2713P-T12WD1-B

Dimensioni display per i vari numeri
di catalogo

7" con touchscreen – 2715-T7CD e 2715-T7CA
7" con tastierino – 2715-B7CD e 2715-B7CA
9" con widescreen – 2715-T9WD e 2715-T9WA
10" con touchscreen – 2715-T10CD e 2715-T10CA
10" con tastierino – 2715-B10CD e 2715-B10CA
12" con widescreen – 2715-T12WD e 2715-T12WA
15" con touchscreen – 2715-T15CD e 2715-T15CA
15" con tastierino – 2715-B15CD e 2715-B15CA
19" con widescreen – 2715-T19CD e 2715-T19CA

Tipo di display

LCD TFT a colori, grafica a 18 bit (262.144 colori),
retroilluminazione a LED

LCD TFT a colori, grafica a 24 bit (16.777.216 colori),
retroilluminazione a LED

Touchscreen

Analogico resistivo

RAM

512 MB

1024 MB

Memoria non volatile

250 MB

500 MB

Ethernet

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

Porta EtherNet singola 10/100

Opzioni di alimentazione di ingresso

Modelli CC: 24 V CC nominali (18…30 V CC)
Modelli CA: 100…240 V CA

24 V CC nom (18…30 V CC)

Temperatura di funzionamento

Pannelli da 7 a 15 pollici: 0…55 °C (32…131 °F)
Pannelli da 19 pollici: 0…50 °C (32…122 °F)

0…50 °C (32…122 °F)

Certificazioni

Omologazione “cULus listed”; Classe 1, Div. 2, Gruppi A, B, C, D;
KCC; CE (Compatibilità elettromagnetica);
CE (Direttiva bassa tensione); RoHs; RCM

c-UL-us, CE, KC, RCM, EAC, RoHS

NEMA e UL Type 12, 13, 4X, IP66 in base alla classificazione UL

NEMA e UL Type 12, 13, 4X, anche IP66 in base alla
classificazione UL

Gradi di protezione
Software

Studio 5000 View Designer (i pannelli operatore PanelView 5310 richiedono la versione V4 o successive)
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