Soluzioni di migrazione
Migrazione dal sistema di controllo SLC™ 500 a CompactLogix™ 5380

Ottimizzate la produttività e riducete i rischi
con una tecnologia moderna
Per stare al passo con le mutevoli richieste del mercato, è fondamentale disporre di soluzioni di migrazione
che aiutino a ridurre i rischi legati alla gestione di apparecchiature obsolete e ad aumentare la produttività.
Migliorate il vostro vantaggio competitivo collaborando con un partner che dispone dei prodotti, dei
servizi e della competenza tecnica specifica per sviluppare la vostra strategia di ammodernamento.

Controllori SLC™ 500 e I/O SLC™

Rockwell Automation e i suoi partner possono aiutarvi a delineare un piano di ammodernamento
su misura per le vostre esigenze applicative e per i vostri obiettivi a lungo termine. Potete eseguire
una migrazione in un’unica fase o in più fasi, con una pianificazione adatta alle vostre esigenze e al
vostro budget. In questo modo potrete passare con semplicità dal sistema di controllo SLC™ 500 a
CompactLogix™ 5380.

Ciclo di vita del prodotto
Utilizzate lo strumento di ricerca online Product Lifecycle Status per trovare informazioni specifiche sul ciclo di vita di un
prodotto in base al numero di catalogo.

ATTIVO

MATURO

FINE SERIE

FUORI PRODUZIONE

ATTIVO: il prodotto più aggiornato in una categoria di prodotti.
MATURO: prodotto completamente supportato, tuttavia esiste già una nuova famiglia o un nuovo prodotto.
La migrazione aggiunge valore.
FINE SERIE: prodotto di cui è stata annunciata la data di fine produzione. Procedere con la migrazione e con l’acquisto
degli ultimi prodotti. Il prodotto può essere ancora ordinato fino alla data di messa fuori produzione1.
FUORI PRODUZIONE: prodotto non più realizzato né disponibile2. Potrebbe essere disponibile il servizio di riparazione
e sostituzione.
1
2

Per determinati articoli, le scorte potrebbero esaurirsi prima della data di cessazione della produzione.
In alcune aree, potrebbero essere disponibili solo quantità limitate di prodotto.

Controllore Compact
GuardLogix® 5380 SIL 3
Controllore CompactLogix™ 5380
e sistema I/O Compact 5000™

Controllore Compact
GuardLogix® 5380 SIL 2

Perché aggiornare o migrare?
In un mercato globale, le nuove tecnologie vi aiutano a stare al passo e a ottenere migliori
prestazioni e maggiore efficienza

Sistema di cablaggio e conversione I/O 1492
Moduli di conversione I/O 1492:
interfaccia I/O Compact 5000™
Controllore CompactLogix™ 5380

Moduli I/O Compact 5000™

La migrazione dal sistema di controllo SLC™ 500 fa parte del piano di ammodernamento proattivo dei
sistemi dei nostri clienti. Modernizzare i sistemi di automazione obsoleti aiuta ad ottenere livelli più elevati di
prestazioni, capacità, produttività e sicurezza del sistema per rispondere alla crescente domanda di macchine e
apparecchiature intelligenti per le attività di produzione.

Piastra di
montaggio
superiore

Pensate adesso a ridurre il rischio di gestire apparecchiature obsolete e ad aumentare la produttività migrando
dal sistema di controllo SLC 500 a CompactLogix™ 5380. Si tratta di un’opportunità che consente di soddisfare
un maggior numero di requisiti applicativi utilizzando sia la versione standard del controllore CompactLogix
5380 che la versione di sicurezza Compact GuardLogix® 5380.

Cablaggio di campo
degli I/O SLC™
esistenti (serie 1746)

Moduli di conversione I/O 1492:
interfaccia I/O SLC™ (serie 1746)

Nota: i cavi dei moduli di
conversione mostrati sono
più lunghi della lunghezza reale

Vantaggi
Ottenete di più con il sistema di controllo CompactLogix 5380
•	 Maggiore flessibilità grazie al controllo assi integrato su EtherNet/IP™ con un massimo di 32 assi
•	 Migliori prestazioni con I/O ad alta velocità, motion control, topologie Device Level Ring (DLR) e lineari
con due porte Ethernet Gigabit (Gb) integrate
•	 Maggiore sicurezza grazie al rilevamento delle modifiche basato su controllore, alla registrazione dati
e al firmware crittografato
•	 Ottimizzazione del rendimento degli asset esistenti grazie a un migliore controllo e all’accesso in tempo reale
alla diagnostica
•	Riduzione dei tempi di messa in servizio e massima produttività grazie ad un unico ambiente di sviluppo
comune, l’applicazione Studio 5000 Logix Designer®

Piastra di montaggio inferiore

Un processo di migrazione semplice
• Riducete i tempi e le attività di conversione
-	Riducete i tempi di riscrittura del programma del
controllore con strumenti di conversione del codice
-	Convertite gli I/O e mantenete le connessioni di
cablaggio di campo esistenti
• Riducete la ricerca guasti all’avvio
-	Nessun errore di cablaggio
• Risparmiate tempo di installazione
- Non è necessario eseguire fori in quanto lo chassis
di conversione utilizza i fori di montaggio esistenti

Create un piano di ammodernamento
Valutate le opzioni di un piano strategico del ciclo di vita:
Servizi di ammodernamento di Rockwell Automation
Riducete i rischi del ciclo di vita prima, durante e dopo il processo di migrazione con soluzioni di
ammodernamento su misura per le vostre specifiche esigenze. I nostri servizi di ammodernamento sono
progettati per ridurre i tempi di fermo, aumentare l’efficienza operativa e ridurre il rischio legato alla
manutenzione di macchine obsolete. Dalla gestione del progetto fino all’avvio, vi aiutiamo a definire e
implementare una strategia di ammodernamento adeguata al vostro impianto.
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Migrazione “fai da te”
Se preferite eseguire la migrazione dal
sistema di controllo SLC™ 500 al sistema
CompactLogix™ 5380 senza assistenza,
Rockwell Automation offre una serie di
strumenti e risorse gratuiti per aiutarvi a
pianificare ed effettuare il passaggio al
nuovo sistema con il minor numero di
interruzioni possibile.

E

Integratori di sistemi o fornitori di soluzioni riconosciuti
Il programma PartnerNetwork™ comprende un team integrato di fornitori e tecnici specializzati nel
campo dell’automazione e della produzione, dotati dell’esperienza necessaria per fornire prodotti o servizi
appositamente pensati per funzionare in combinazione con le soluzioni Rockwell Automation®.

Strumenti per pianificare ed eseguire la migrazione
Rockwell Automation offre vari strumenti di migrazione per la scelta e la conversione dell’hardware e per la conversione del codice che eliminano la
necessità di modificare il cablaggio dei dispositivi di campo. Tutti gli strumenti sono disponibili indipendentemente dal soggetto che esegue la migrazione:
Rockwell Automation, un integratore di sistema oppure voi stessi in autonomia.
Installed Base Evaluation
Il servizio Installed Base Evaluation™ (IBE®) offre un’analisi completa degli asset di impianto critici
e della relativa condizione. Questo servizio, erogato presso la sede del cliente, fornisce report
dettagliati in base a sito, area, linea, macchina e pannello.
Integrated Architecture Builder
Integrated Architecture® Builder (IAB) è
uno strumento software grafico facile da
usare che consente di definire e configurare
automaticamente l’architettura del sistema
di controllo CompactLogix™ 5380, inclusa
una distinta base dettagliata (BOM) basata
sul sistema di controllo SLC™ corrente.
Schemi di configurazione comuni per i controllori CompactLogix 5380
È possibile utilizzare questi schemi di configurazione per creare un sistema Integrated
Architecture® scalabile per una specifica applicazione industriale e comprendere quali sono le
prestazioni, le capacità e le configurazioni di base utilizzabili dai controllori.

RSLogix 5000 o Studio 5000 Project Migrator
Project Migrator permette di risparmiare tempo e risorse tecniche per la conversione del
codice applicativo dell’SLC™ 500. Dopo aver esportato il file di progetto di RSLogix 500®,
è possibile utilizzare le utility di conversione integrate per importare il codice
nell’applicazione RSLogix 5000® o Studio 5000 Logix Designer®.
Modulo di comunicazione SLC EtherNet/IP
Il modulo di comunicazione SLC EtherNet/IP™ (1747-AENTR)
consente la comunicazione e il trasferimento di dati tra un controllore
CompactLogix 5380 e l’I/O remoto via Ethernet. L’utilizzo del modulo
1747-AENTR in un processo di ammodernamento per fasi permette
di mantenere la rete I/O remota esistente. Questo consente anche di
testare la nuova applicazione prima della conversione e di tornare
facilmente alla vecchia applicazione.
Modulo seriale I/O Compact 5000™
Il modulo seriale I/O Compact 5000™ (5069-SERIAL) permette la comunicazione
tra un controllore e gli I/O su una rete seriale. Può funzionare come modulo I/O
locale o I/O remoto su una rete EtherNet/IP.

ProposalWorks Proposal Builder

Sistema di cablaggio e conversione I/O 1492

Questo strumento consente di creare distinte base, richieste di preventivi e proposte di progetti
di automazione direttamente dal vostro computer. Contiene più di 1.500 procedure guidate e
una funzione di ricerca di facile utilizzo che consente di trovare i prodotti più adatti alle proprie
esigenze applicative.

Il sistema di conversione I/O 1492 permette la conversione rapida ed efficiente
dall’I/O SLC all’I/O Compact 5000. La conversione degli I/O viene eseguita senza
rimuovere il cablaggio di campo dall’armadio di controllo esistente, eliminando
il rischio di errori di cablaggio.

Fase preliminare: analisi del sistema di automazione
Grazie a una profonda conoscenza del settore e a un servizio di assistenza disponibile in tutto il mondo, Rockwell Automation può aiutarvi nella transizione
dal sistema SLC™ 500 a CompactLogix™ 5380.

PASSO 1: Rilevamento della configurazione attuale del sistema e definizione
dei requisiti futuri
Il processo di pianificazione della migrazione ha inizio con la raccolta di informazioni sul
sistema esistente, da utilizzare come punto di riferimento. In questo modo potrete valutare
le opzioni disponibili e trovare la soluzione ottimale per le vostre esigenze attuali e future.
Pannelli operatore PanelView™ Standard

Sistema di controllo SLC™ 500

Seriale

Rack I/O remoto SLC™

PASSO 2: Pianificazione della migrazione
Una volta definito l’approccio generale da adottare per la migrazione, potrete utilizzare
Integrated Architecture® Builder (IAB) per pianificare i dettagli. La procedura guidata di
migrazione da SLC integrata in IAB vi guiderà nel processo di configurazione del sistema.
Potete decidere quali sono i componenti da riutilizzare o sostituire. Se scegliete di
riutilizzare l’I/O del controllore SLC, IAB verificherà la compatibilità dei moduli e il carico
dell’alimentatore, aiutandovi a definire la configurazione della nuova rete EtherNet/IP.
Il sistema di conversione I/O 1492 di IAB aiuta a ridurre al minimo il rischio di errori
di cablaggio, preservando il cablaggio di campo esistente durante la conversione I/O.

Passo successivo: Esecuzione del progetto
Qualunque sia la modalità di migrazione scelta, in un’unica fase o in più fasi, Rockwell Automation dispone degli strumenti e dell’esperienza necessari per
guidare le aziende attraverso l’intero processo di transizione. L’approccio all’automazione modulare associato alla retrocompatibilità consente di mantenere
invariata la produttività man mano che vengono aggiornate le componenti del sistema di automazione.
FASE 1: conversione del codice applicativo

FASE 2: sostituzione del controllore e/o del modulo SLC

Se la conversione del codice applicativo SLC™ 500 viene eseguita con l’utilizzo delle apposite
utility integrate nel software RSLogix 5000® o Studio 5000 Logix Designer®, è possibile
risparmiare tempo e risorse tecniche. Inoltre, per passare dall’applicazione PanelView™
Standard a PanelView Plus 7, basta importare il progetto esistente nel software FactoryTalk®
View Machine Edition.

Si procede al montaggio e al cablaggio del sistema CompactLogix™ 5380 e alla sostituzione
del modulo SLC nel primo slot (processore SLC o modulo di comunicazione) con il modulo
di comunicazione SLC EtherNet/IP™ (1747-AENTR). Utilizzando questo modulo, è possibile
mantenere l’I/O SLC e il cablaggio di campo esistenti, consentendo al tempo stesso il
controllo dello chassis I/O SLC da parte del nuovo controllore CompactLogix. Questo
approccio semplifica il processo di migrazione, riduce i rischi inerenti l’esecuzione di
nuovi cablaggi dell’I/O e consente di risparmiare tempo prezioso, facendo in modo che
l’applicazione entri in funzione con la massima rapidità.

Strumenti: Applicazione RSLogix 5000/Studio 5000 Logix Designer, software FactoryTalk® View Studio

Vantaggi del codice applicativo:
• Converte il codice in modo automatico
• Sfrutta potenti costrutti e funzionalità per
migliorare l’applicazione
Vantaggi dell’interfaccia operatore (HMI):
• Nella maggior parte dei casi non sono
necessarie ulteriori modifiche.
• L’utility genera un registro di conversione,
che identifica le funzionalità non
supportate dal nuovo hardware
selezionato
• Caratteristiche e grafica migliorate
• Migliore integrazione con i controllori

Strumenti: manuale d’uso del modulo di comunicazione SLC EtherNet/IP (1747-UM076), manuale d’uso dei controllori
CompactLogix 5380 e Compact GuardLogix 5380 (5069-UM001)
Pannello operatore
PanelView™ Plus 7

Vantaggi:
• Mantenimento del cablaggio
di campo esistente
• Possibilità di tornare all’I/O SLC,
se necessario

Controllore CompactLogix™ 5380

EtherNet/IP™

I/O SLC™ con modulo 1747-AENTR

I/O SLC™ con modulo 1747-AENTR

Passo successivo: Esecuzione del progetto
FASE 3: Sostituzione di prodotti di terze parti

FASE 4: sostituzione degli I/O

Se il vostro sistema di controllo include convertitori di frequenza, prodotti di controllo
assi, sensori o centri controllo motori obsoleti o di terze parti, Rockwell Automation
può aiutarvi anche nella migrazione di questi dispositivi. Disponiamo di una rete di
assistenza mondiale che potrà eseguire le operazioni di migrazione, fornire assistenza
e formare gli operatori oppure fornire servizi di manutenzione a fine lavori. Inoltre,
possiamo esaminare le vostre esigenze di rete e di asset management di tutto il
vostro stabilimento.

Nella fase finale del processo di migrazione, il sistema di conversione I/O 1492 viene utilizzato
per sostituire il sistema SLC™ 500 con il sistema di controllo CompactLogix™ 5380. Poiché la
sostituzione degli I/O rappresenta un grande investimento, proponiamo una soluzione adatta ai
vostri tempi e al vostro budget. Il sistema di conversione I/O 1492 permette di convertire gli I/O
da I/O SLC™ a I/O Compact 5000™ senza la rimozione delle connessioni del cablaggio di campo
esistenti. Ciò contribuisce a ridurre i tempi di conversione, i costi di manodopera e i potenziali rischi
di fermo produzione che potrebbero derivare da errori di cablaggio durante la migrazione.
La pianificazione della migrazione è più facilmente gestibile perché l'I/O può essere sostituito un
rack alla volta oppure in un'unica fase. In entrambi i casi, è possibile utilizzare la nuova architettura
I/O e quella precedente contemporaneamente. Inoltre, la documentazione con riferimenti
incrociati all'I/O garantisce la correttezza delle procedure e fornisce un backup dei dati storici per le
future attività di diagnostica e ricerca guasti.

Strumenti: schemi di configurazione comuni per i controllori CompactLogix 5380

Strumenti: sistema di conversione e cablaggio I/O 1492, ProposalWorks™ Proposal Builder
Controllore CompactLogix™ 5380

Pannello operatore PanelView™ Plus 7

Switch Stratix® 8000
Controllore CompactLogix™ 5380

Switch Stratix® 8000

Pannello operatore PanelView™ Plus 7

EtherNet/IP™
EtherNet/IP™
Pannello operatore
PanelView™ Plus 7

Servoazionamento
Kinetix® 5500

Rack I/O remoto
SLC™

Rack I/O remoto
SLC™

Pannello operatore
PanelView™ Plus 7

Pannello operatore
PanelView™ Plus 7

Rack I/O remoto
Compact 5000™ con
sistema di cablaggio
e conversione I/O 1492
Convertitore di frequenza
PowerFlex® 525

Servoazionamento
Kinetix® 5500

Pannello operatore
PanelView™ Plus 7

Rack I/O remoto
Compact 5000™ con
sistema di cablaggio
e conversione I/O 1492

Convertitore di frequenza
PowerFlex® 525

Servizi di ammodernamento e conversione
In ogni fase del progetto di conversione, Rockwell Automation è in grado di fornirvi le competenze
tecniche, settoriali e di project management necessarie per semplificare il processo di migrazione.
Vi aiuteremo a definire un piano che tenga conto dei vostri obiettivi a breve e a lungo termine,
mettendovi a disposizione un responsabile tecnico che sarà il vostro principale referente e che avrà il
compito di coordinare e pianificare le risorse e le attività di implementazione.

Servizi di ammodernamento delle applicazioni
Utilizzando applicazioni software proprietarie sviluppate appositamente per convertire sistemi di
controllo, di visualizzazione e di convertitori di frequenza di vecchia generazione, i nostri tecnici
completeranno e testeranno il processo di conversione per confermare l’operatività del nuovo sistema
di controllo e dell’hardware.

Mediante l’utilizzo di checklist e procedure standardizzate, il responsabile confermerà la fattibilità
del progetto, verranno valutati i rischi, verificati i criteri di test e di accettazione, verranno raccolte le
informazioni e le applicazioni software necessarie per convertire il codice applicativo e le schermate
esistenti.

Il servizio prevede la fornitura di:

Il servizio prevede la fornitura di:
•
•
•
•

• Correzione e conversione di eventuali istruzioni e/o errori di indirizzamento in funzione della nuova
famiglia di processori
• Possibile conversione di database multilingue
Avvio e accettazione

Distinta base
Criteri di accettazione per la conversione
Pianificazione e tempistica del progetto
Descrizione delle informazioni necessarie inviate al team tecnico per la conversione

Prima dell’installazione, verranno eseguiti test funzionali completi, che comprendono il
precaricamento di tutto il software e il firmware necessari. Completata l’installazione, i nostri tecnici,
in stretta collaborazione con il personale del vostro impianto, condurranno un riesame di conformità
operativo. Al momento dell’accettazione del progetto, verrà fornita la documentazione completa
relativa al sistema.

Per richiedere un preventivo, contattate il distributore
Allen-Bradley autorizzato o l’ufficio commerciale Rockwell Automation di zona.

Il servizio prevede la fornitura di:

In caso di ulteriore assistenza, Rockwell Automation è in grado di fornirvi:
• Supporto telefonico a livello applicativo durante la fase di avvio e debug del progetto
• Consulenza su reingegnerizzazione del sistema, interfacce operatore, architettura e
strategie di comunicazione, formazione e avvio on-site.

•
•
•
•

Test operativo eseguito e validato dal cliente
Documentazione necessaria, compresi i file del software e le schede dei prodotti
Accettazione da parte del cliente
Opzionale: schemi aggiornati

Contattaci su
®
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