Soluzioni di migrazione
Da controllori MicroLogix™ 1100 e MicroLogix 1200 al controllore Micro870™
Identificare, mitigare ed eliminare i rischi dell’obsolescenza dei sistemi di automazione
L’economia attuale richiede soluzioni di migrazione che offrono una maggiore produttività e riducono i rischi associati alla
manutenzione delle macchine già installate. Collaborare con un fornitore in grado di offrire prodotti, servizi e competenza per la
definizione di una strategia di ammodernamento aumenta il vostro vantaggio competitivo.
Rockwell Automation e i suoi partner possono collaborare con voi per delineare un piano su misura per le esigenze della vostra
applicazione e per i vostri obiettivi a lungo termine. Possiamo aiutarvi nella migrazione in un’unica fase o in più fasi, con una
pianificazione adatta alle vostre esigenze e al vostro budget.
In quest’ottica, Rockwell Automation ha sviluppato una strategia di migrazione che consentirà di passare in modo semplice e rapido
da controllori MicroLogix™ 1100 e MicroLogix 1200 al controllore Micro870™. Questa strategia consente di velocizzare la conversione e
ridurre i costi di progettazione.

Controllore MicroLogix 1100

Controllore MicroLogix 1200

Ciclo di vita dei prodotti
Utilizzate lo strumento di ricerca online Product Lifecycle Status per trovare informazioni sul ciclo di vita specifiche per un numero di catalogo.
ATTIVO

MATURO

FINE SERIE

FUORI
PRODUZIONE

• ATTIVO: L'offerta più aggiornata in una categoria di prodotti.
• MATURO: Il prodotto è completamente supportato, ma esiste una nuova famiglia o un nuovo prodotto. La migrazione aggiunge valore.
• FINE SERIE: prodotti di cui è stata annunciata la data di fine produzione — procedere attivamente alla migrazione e all’acquisto degli
ultimi prodotti. Il prodotto può essere ancora ordinato fino alla data di messa fuori produzione1.
• FUORI PRODUZIONE: Non vengono più realizzati o riforniti nuovi prodotti2. Potrebbe essere disponibile il servizio di riparazione e sostituzione.
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Prima della data di cessazione della produzione, è possibile che determinati articoli non risultino disponibili.
A livello locale, è possibile che siano disponibili quantità limitate, in esaurimento.

Controllore Micro870

Perché aggiornare o migrare?
I controllori MicroLogix™ 1100 e MicroLogix 1200 sono stati i modelli di punta della famiglia di controllori Allen-Bradley per più di vent’anni. La straordinaria affidabilità di questi prodotti e la loro capacità di
proteggere gli investimenti in sistemi di automazione sono i due motivi principali per cui produttori di tutto il mondo hanno scelto oltre 2 milioni di controllori MicroLogix per l’esecuzione dei processi industriali.
Con l’evoluzione dei requisiti del mercato e delle singole applicazioni e il progressivo sviluppo tecnologico, è stata introdotta la piattaforma controllore Micro800® con funzionalità estese. Questo nuovo sistema di
controllo offre funzionalità più avanzate e prestazioni di livello superiore.
Progettato per applicazioni macchina stand-alone di grandi dimensioni, il controllore Micro870™ offre una soluzione economica e personalizzabile che consente ai costruttori di macchine di ridurre i tempi
di sviluppo e migliorare la leggibilità dei programmi utente. Potente ed espandibile, il controllore Micro870 è l’ultimo arrivato della famiglia Micro800 e consente ai progettisti di sviluppare progetti macchina
flessibili e configurabili e di aumentare la produttività con una migliore connettività di rete e la disponibilità di un unico software di programmazione.
Scoprite subito i vantaggi offerti dal controllore Micro870. Affidatevi a Rockwell Automation per iniziare il vostro processo di modernizzazione.

		

Vantaggi del controllore Micro870
• Possibilità di soddisfare qualsiasi esigenza operativa grazie alla scalabilità dei sistemi
e alla capacità di supportare fino a otto moduli di espansione I/O e 304 punti I/O
digitali
• Possibilità di programmare dispositivi e connettersi all’interfaccia operatore tramite
EtherNet/IP™
• Possibilità di controllare i dispositivi e comunicare con altri controllori con estrema
semplicità grazie all’indirizzamento simbolico con sistemi di messaggistica client
• Riduzione dei tempi di sviluppo delle macchine grazie a 280 KB di memoria e alla
capacità di supportare fino a 20.000 passi di programma
• Riduzione dei tempi di cablaggio grazie a morsettiere rimovibili
• Maggiore flessibilità su una piattaforma controllore comune grazie alla funzionalità
plug-in dei modelli Micro800
• Disponibilità del software Connected Components Workbench™, un ambiente
di programmazione e progettazione comune per micro-controllori, interfacce
operatore, servoazionamenti e altri dispositivi

Controllore Micro870 con modulo I/O di espansione

Confronto tra controllori MicroLogix™ 1100 e MicroLogix 1200 e controllore Micro870™
Caratteristiche

Controllore MicroLogix 1100

Controllore MicroLogix 1200

Controllore Micro870

Memoria (in parole utente)
Memoria (programma
utente/dati utente)
Non volatile
(programma e dati)
Modifiche on-line

Controllore MicroLogix 1100

Controllore MicroLogix 1200

Controllore Micro870

120/240 V CA

Sì

Sì

Tramite modulo di
alimentazione,
2080-PS120-240VAC

24 V CC

Sì

Sì

Sì

Porta seriale RS-232/RS-485,
Ethernet

Porta seriale RS-232

Porta seriale RS-232/RS-485,
Ethernet, USB

Sì

Con 1761-NET-ENI o
1761-NET-ENIW

Sì

Rete con 1763-NC01

Rete con 1761-NET-AIC

N/D

SCADA RTU - DF1 Slave half-duplex

Sì

Sì

N/D

SCADA RTU – Slave Modbus
RTU

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

N/D

N/D

Sì

Sì

Sì

Sì

N/D

N/D

Sì

Alimentazione operativa
4 KB / 4 KB

4 KB / 2 KB

20.000 passi di
programma / 280 KB

SRAM con batteria tampone

Flash (senza batteria)

FRAM (senza batteria)

Sì

N/D

Modifiche in modalità
esecuzione

Comunicazione
Porte di comunicazione

Ingressi/Uscite
I/O digitali integrati, max

Caratteristiche

16

40

24

Due ingressi da 0 a 10 V su
tutti i controllori

N/D

Opzionale con 2080-IF2

144

96

304

I/O di espansione

I/O di espansione

Moduli plug-in,
I/O di espansione

2 (digitali)

2

Sì, con AutoTune PID

SCADA RTU – Master
Modbus RTU

Sì

Sì

Sì, con AutoTune PID

Modbus TCP

Contatori ad alta velocità
(integrati)

1 a 40 kHz

1 a 20 kHz

Fino a 4 a 100 kHz

Movimento: supporto per
PTO/PWM

2 a 40 kHz

1 a 20 kHz

2 a 100 kHz

Sì

Opzionale con 1762-RTC

Opzionale con
2080-MEMBAK-RTC2

Utilizza fino a 64 KB di
memoria di registrazione dati

N/D

N/D

128 KB

N/D

N/D

Sì

Sì

32 bit e 64 bit

I/O analogici integrati
I/O di espansione locale, max
Termocoppia/RTD
Funzionalità aggiuntive
Potenziometri
PID

Orologio in tempo reale
Archiviazione ricette
Registrazione dati
Matematica a virgola mobile

EtherNet/IP™
DH-485

ASCII – Lettura/Scrittura
CIP seriale

Assistenza per la migrazione
Grazie a un’approfondita conoscenza del settore e a un servizio di assistenza e supporto a livello mondiale, Rockwell Automation è in grado di collaborare con i clienti per consentire loro di passare in modo rapido ed
efficiente dai controllori MicroLogix™ alla flessibile e scalabile piattaforma controllore Micro800®. Di seguito viene illustrato come:

PASSAGGIO 1: Pianificazione della
migrazione

PASSAGGIO 2: Conversione del codice
applicativo

Dopo aver pianificato l’approccio di migrazione
complessivo, sarà lo strumento Integrated
Architecture® Builder (IAB) a pianificare i
dettagli. La procedura guidata di migrazione
MicroLogix integrata in IAB semplifica il processo
di configurazione del sistema e consente di
determinare il tipo di controllore Micro800 per la migrazione. La procedura guidata propone inoltre i
moduli plug-in Micro800 aggiuntivi più adatti alle dimensioni di I/O e al tipo di controllore MicroLogix.

Lo strumento di conversione da MicroLogix a Micro800
consente di risparmiare tempo e risorse di progettazione.
Questo strumento permette infatti di convertire il programma
RSLogix 500® esistente in un progetto Connected Components
Workbench™.

Strumenti: Integrated Architecture Builder (IAB), Popular Configuration Drawings, Guida alla migrazione da MicroLogix 1000 a Micro800
Pubblicazione 2080-RM002.

La versione 4.00 dello strumento di conversione da MicroLogix
a Micro800 è disponibile nel software Connected Components
Workbench™ versione 11.00 o successiva.
Strumenti: software Connected Components Workbench versione 11.

Per ulteriori informazioni
Per maggiori dettagli, contattate il distributore autorizzato Allen-Bradley di zona o l’ufficio vendite Rockwell Automation oppure visitate i siti Web all’indirizzo: rok.auto/productstatus e rok.auto/modernization
Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Integrated Architecture, LISTEN. THINK. SOLVE., Micro800, Micro870, MicroLogix, RSLogix 500 e Rockwell Automation sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.
Tutti gli altri marchi commerciali e registrati sono di proprietà delle rispettive aziende.
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