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Famiglia di controllori programmabili Micro800 Guida alla selezione

Rockwell Automation riconosce che alcuni dei termini attualmente utilizzati nel nostro settore e in questa pubblicazione non rispettano le 
linee guida del movimento a favore dell’utilizzo del linguaggio inclusivo in tecnologia. Collaboriamo attivamente con i colleghi del settore per 
trovare alternative a tali termini e apportare modifiche ai nostri prodotti e contenuti. Stiamo implementando queste modifiche e nel 
frattempo ci scusiamo per l’utilizzo di tali termini nei nostri contenuti.
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Panoramica dei controllori Micro800

I controllori Micro800 sono progettati per macchine stand-alone a basso costo. Questi controllori a logica programmabile (PLC) economici e 
di piccole dimensioni sono disponibili in diversi fattori di forma in base al numero di punti I/O integrati nella base e con caratteristiche adatte 
a soddisfare vari requisiti. I controllori Micro800 utilizzano un ambiente di programmazione, accessori e moduli plug-in che consentono ai 
costruttori di macchine di personalizzare il controllore in base alle proprie esigenze specifiche.

I controllori Micro810® funzionano come un relè intelligente con uscite a relè a corrente elevata con le funzionalità di programmazione di un 
micro PLC.  I controllori Micro810 sono disponibili nella versione a 12 punti.

I controllori Micro820® sono progettati specificamente per macchine standalone più piccole e applicazioni di automazione remota. Sono 
dotati di porte Ethernet e seriali integrate e di uno slot per scheda microSD™ per la registrazione dei dati e la gestione delle ricette. Questi 
controllori sono disponibili nella versione a 20 punti e possono alloggiare un massimo di due moduli plug-in. Inoltre, supportano il modulo 
LCD remoto Micro800 (2080-REMLCD) per semplificare la configurazione di impostazioni come l’indirizzo IP e funzioni come la visualizzazione 
di testo con un semplice display IP65.

I controllori Micro830® sono progettati per applicazioni di controllo macchina standalone. Hanno funzionalità di I/O e comunicazione 
flessibili e supportano fino a cinque moduli plug-in. Sono disponibili nelle versioni a 10, 16, 24 o 48 punti.

I controllori espandibili Micro850 sono progettati per applicazioni che richiedono più I/O digitali e analogici o I/O analogici ad alte 
prestazioni. Possono supportare fino a quattro moduli I/O di espansione. I controllori Micro850 offrono opzioni di connessione aggiuntive per 
la comunicazione attraverso una porta Ethernet 10/100 Base-T integrata. I controllori 2080-L50E-xxx supportano anche modalità aggiuntive 
per il protocollo DF1.

I controllori Micro870 offrono ai costruttori di macchine e agli utilizzatori finali maggiore capacità di modularità, flessibilità e 
personalizzazione. Concepito per applicazioni con grandi macchine standalone, il controllore Micro870 è dotato di una grande capacità di 
memoria che consente un programma più modulare e l’uso dei blocchi funzione definiti dall’utente. I controllori 2080-L70E-xxx supportano 
anche le modalità aggiuntive del protocollo DF1 mentre i controllori 2080?L70E?xxxN supportano il protocollo DNP3.

Diversi controllori Micro830, Micro850 e Micro870 supportano il posizionamento base attraverso uscite a treno di impulsi (PTO) integrate. 
Questi controllori consentono inoltre di configurare fino a sei contatori ad alta velocità (HSC) e di scegliere tra nove modalità operative HSC. Il 
contatore HSC è supportato da tutti i controllori Micro830, Micro850 e Micro870 (tranne i num. di cat. 2080-LCxx-xxAWB e 2080-LxxE-xxAWB). 
La funzione PTO è supportata solo sui controllori Micro830, Micro850 e Micro870 con numeri di catalogo che terminano con BB o VB.
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Questa guida alla selezione assiste nell’individuazione del controllore, dei plug-in, dell’I/O di espansione e degli accessori adatti ai propri 
requisiti.

Dettagli dei numeri di catalogo dei controllori Micro800 

Confronto tra controllori Micro800 
Confronto caratteristiche

Attributo
Micro810 Micro820 Micro830 Micro850 Micro870
12 punti 20 punti 10 punti 16 punti 24 punti 48 punti 24 punti 48 punti 24 punti

Porte di comunicazione, 
integrate

USB 2.0 
(con adattatore USB)

Porta Ethernet 10/100 
Base-T (RJ45)

Porta seriale combo 
RS-232/RS-485 

non isolata

USB 2.0 (non isolata)
Porta seriale combo RS-232/RS-485 non isolata

USB 2.0 (non isolata)
Porta seriale combo RS-232/RS-485 

non isolata
Porta Ethernet 10/100 Base-T (RJ45)

Punti I/O digitali 
integrati (1)

(1) Vedere Numero e tipi di ingressi/uscite dei controllori Micro800 a pagina 5. 

12 19 10 16 24 48 24 48 24

Canali di I/O analogici di 
base

Quattro ingressi digitali a 
24 V CC sono condivisi 

come ingressi analogici a 
0…10 V (solo modelli con 

ingressi CC)

Una uscita analogica a 
0…10 V

Quattro ingressi digitali a 
24 V CC possono essere 

configurati come ingressi 
analogici a 0…10 V (solo 

modelli con ingressi CC) e 
tramite moduli plug-in

Tramite moduli plug-in Tramite moduli I/O di espansione e 
plug-in (vedere pagina 14 e 15)

Numero di moduli 
plug-in 0 2 2 2 3 5 3 5 3

I/O digitali max (2)

(2) Per i controllori Micro820 e Micro830, il numero massimo di I/O digitali si riferisce al caso in cui siano utilizzati moduli plug-in I/O digitali a 8 punti (ad esempio, 2080-IQ4OB4) su tutti gli slot 
disponibili. Per i controllori Micro850 e Micro870, il numero massimo di I/O digitali supportati comprende la base, i moduli plug-in e gli I/O di espansione.

12 35 26 32 48 88 132 192 304

I/O di espansione 
supportati — — — Tutti i moduli I/O di espansione 

(vedere pagina 14)
Tipi di accessori o 
moduli plug-in 
supportati

Display LCD con modulo 
di memoria di backup

Adattatore USB
La maggior parte dei moduli plug-in

(vedere pagina 15 per la selezione e le eccezioni)

Alimentatore Opzioni 120/240 V CA e 12/
24 V CC integrate

L’unità base è dotata di alimentatore integrato da 24 V CC; è disponibile un alimentatore opzionale esterno da 
120/240 V CA

Velocità istruzione base 2,5 µs per l’istruzione base 0,30 µs per l’istruzione base
Tempo di scansione/
ciclo minimo (3)

(3) Inclusi I/O di lettura e scrittura, esecuzione del programma ed overhead per comunicazioni.

<0,25 ms <4 ms <0,25 ms

Software Connected Components Workbench (4)

(4) Dalla versione 20 in poi, sono supportati i controllori 2080-LxxE.

2080 - L70E - 24 Q B B N

Alimentatore
A = 120/240 V CA (3)

B = 24 V CC
D = 12 V CC (3)

Tipo di uscita
B = 24 V CC Source
V = 24 V CC Sink
W = Relè

Numero di serie

Unità base
LC10 = Micro810

LC20 = Micro820
LC30 = Micro830

LC50/L50E = Micro850
LC70/L70E = Micro870

Numero di I/O
10, 12, 16, 20, 24, 48

Tipo di ingresso
A = 110 V CA o 110/220 V CA
Q = 24 V CA/CC
D = 12 V CC (3)

(1) Disponibile solo per i controllori Micro870 (2080-L70E).
(2) Disponibile solo per i controllori Micro820.
(3) Disponibile solo per i controllori Micro810.

Speciali
Nessuna lettera = Standard
K = Rivestimento protettivo
N = DNP3 (1)

R = Morsettiera rimovibile (2)
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Numero e tipi di ingressi/uscite

Confronto della programmazione dei controllori Micro800

Attributo Micro810 a 
12 punti

Micro820 a 
20 punti

Micro830 a 
10/16 punti

Micro830 a 
24 punti

Micro830 a 
48 punti

Micro850 a 
24 punti

Micro850 a 
48 punti

Micro870 a 
24 punti

Passi di programma(1)

(1) Le dimensioni stimate di programma e dati sono “standard”; i passi e le variabili del programma vengono creati in modo dinamico. 1 passo di programma = 12 byte di dati. Il numero di byte 
per istruzione può variare notevolmente da un programma all’altro e da un linguaggio di programmazione all’altro.

2 K 10 K 4 K 10 K 10 K 10 K 10 K 20 K

Byte dati 2 KB 20 KB 8 KB 20 KB 20 KB 20 KB 20 KB 40 KB
Linguaggi IEC 61131-3 Linguaggio ladder, diagramma a blocchi funzione, testo strutturato
Blocchi funzione 
definiti dall’utente Sì 

Virgola mobile 32 bit e 64 bit
Controllo anello PID Sì (numero limitato solo dalla memoria)

Opzioni di comunicazione dei controllori Micro800

Controllore Porta di programmazione 
USB

Porta seriale integrata, plug-in porta seriale Ethernet integrata

CIP Seriale/DF1 (1)

(1) I controllori 2080-LxxE supportano i protocolli CIP™ Seriale/DF1 Full-Duplex, Half-Duplex, e Radio Modem. Tutti gli altri controllori (tranne Micro810) supportano solo CIP Seriale/DF1 Full-Duplex.

Modbus RTU ASCII/Binario DNP3 EtherNet/IP Modbus TCP DNP3

Micro810 Sì (con adattatore) No
Micro820 Si (con 2080-REMLCD) Sì Master/Slave Sì No Sì Sì No
Micro830 Sì Sì Master/Slave Sì No No No No
Micro850 Sì Sì Master/Slave Sì No Sì Sì No
Micro870 Sì Sì Master/Slave Sì Sì (2)

(2) Si applica solo ai controllori 2080-L70E-xxxN.

Sì Sì Sì(2)

Controllori Micro800 – confronto tra I/O analogico e TC/RTD

Attributo Micro810 Micro820 Micro830 
(con plug-in)

Micro850 
(con I/O di espansione)

Micro870 
(con I/O di espansione)

Livello prestazionale Basso Medio Alto
Isolamento a controllore 
(maggiore immunità ai 
disturbi)

Nessuno Sì

Risoluzione ed accuratezza 
nominale Ingresso analogico: 10 bit, 5% (2% con calibrazione)

I/O analogico: 12 bit, 1%
TC/RTD: ±1°C

CJC per TC: ±1,2°C

Ingresso analogico: ingresso a 14 bit, ±0,1%
Uscita analogica: uscita a 12 bit, corrente 0,133%, 

tensione 0,425%
TC: ±0,5...±3,0°C

RTD: ±0,2...±0,6°C
Frequenza di 
aggiornamento e filtro 
ingressi

La frequenza di aggiornamento dipende solo dalla 
scansione del programma, filtraggio limitato

200 ms/canale, filtro 
50/60 Hz 8 ms tutti i canali con o senza filtro 50/60 Hz

Lunghezza massima 
raccomandata del cavo 
schermato(1)

(1) Tali valori sono riportati solo a titolo di riferimento. La lunghezza massima del cavo dipende dall’applicazione e da altri fattori, quali ad esempio tipo di cavo, installazione, accuratezza 
richiesta, sensore e così via.

10 m 100 m

Numero e tipi di ingressi/uscite dei controllori Micro800

Famiglia di 
controllori Num. di Cat.

Ingressi Uscite

Uscita 
analogica 
0…10 V CC

Ingresso 
analogico 

0…10 V 
(condiviso 

con 
ingresso CC)

Supporto 
PTO/PWM (1)

Supporto 
HSC 

integrato(2)120 V CA 120/
240 V CA

24 V CC/
V CA 12 V CC Relè 24 V CC 

source
24 V CC 

sink

Micro810

2080-LC10-12AWA – 8 – – 4 – – – – – –
2080-LC10-12QWB – – 8 – 4 – – – 4 – –
2080-LC10-12DWD – – – 8 4 – – – 4 – –
2080-LC10-12QBB – – 8 – 4 – – 4 – –
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Micro820

2080-LC20-20AWB 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20AWBR 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QWB – – 12 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QWBR – – 12 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QBB – – 12 – 7 – 1 4 1 (PWM) –
2080-LC20-20QBBR – – 12 – – 7 – 1 4 1 (PWM) –

Micro830

2080-LC30-10QWB – – 6 – 4 – – – – – 2
2080-LC30-10QVB – – 6 – – – 4 – – 1 (PTO/PWM) 2
2080-LC30-16AWB 10 – – – 6 – – – – – –
2080-LC30-16QWB – – 10 – 6 – – – – – 2
2080-LC30-16QVB – – 10 – – – 6 – – 1 (PTO/PWM) 2
2080-LC30-24QWB – – 14 – 10 – – – – 4
2080-LC30-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC30-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC30-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-LC30-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC30-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-LC30-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6

Micro850

2080-LC50-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-L50E-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-LC50-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L50E-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC50-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L50E-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC50-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L50E-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC50-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-L50E-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-LC50-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-L50E-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC50-48QWBK – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-L50E-48QWBK – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC50-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-L50E-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-LC50-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-L50E-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6

Micro870

2080-LC70-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-L70E-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-LC70-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC70-24QWBK – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWBK – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWBN – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC70-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC70-24QBBK – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBBK – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBBN – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4

(1) Nel caso di controllori Micro830 e Micro850, è necessario il firmware versione 6.011 o successive per utilizzare l’uscita PWM.
(2) Numero massimo di HSC integrati supportati.

Numero e tipi di ingressi/uscite dei controllori Micro800 (Continua)

Famiglia di 
controllori Num. di Cat.

Ingressi Uscite

Uscita 
analogica 
0…10 V CC

Ingresso 
analogico 

0…10 V 
(condiviso 

con 
ingresso CC)

Supporto 
PTO/PWM (1)

Supporto 
HSC 

integrato(2)120 V CA 120/
240 V CA

24 V CC/
V CA 12 V CC Relè 24 V CC 

source
24 V CC 

sink
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Software Connected Components Workbench

Connected Components Workbench è il software di programmazione e configurazione dei controllori Micro800 e la nostra soluzione per i 
prodotti Connected Components. Semplifica la configurazione e l’utilizzo dei prodotti, consentendo di realizzare applicazioni che vanno dal 
semplice relè intelligente fino al controllo di macchine standalone. Visitate il sito web per avere le informazioni più aggiornate sui prodotti, 
sui download e sugli strumenti: https://rok.auto/ccw.

Selezione di un sistema Micro800 

Versioni del software Connected Components Workbench

Attributo Standard Developer
Fornitura Gratuito A pagamento 

Come ottenerlo Download dal Product Compatibility and Downloads 
Center (PCDC)

Visitare il portale degli abbonamenti software per 
acquistare un abbonamento annuale alla Developer 

Edition con assistenza integrata
Editor LD, FBD e ST Sì Sì
Blocchi funzione definiti dall’utente e funzioni Sì Sì
Struttura definita dall’utente — Sì
Attivazione prodotto — Sì
Registrazione per aggiornamenti e avvisi Opzionale Opzionale
Simulatore Micro800 Demo (10 min in modalità Esecuzione) Sì
Trend variabili Sì Sì
Spy List — Sì
Archive Manager — Sì

Selezione di un controllore Micro800
(andare a pagina 3)

Selezione di un controllore Micro810
(andare a pagina 8)

Selezione 
plug-in e accessori Micro800
(andare a pagina 15)

1 2 3

Scelta di un controllore Micro800

Selezione di un controllore Micro850 
(andare a pagina 11)

Selezione 
I/O di espansione Micro800
(andare a pagina 14)

4

Selezione di un controllore Micro830 
(andare a pagina 10)

Selezione di un controllore Micro820 
(andare a pagina 9)

Selezione di un controllore Micro870 
(andare a pagina 13)
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Selezione di un controllore Micro810

Il più piccolo della famiglia Micro800, il controllore Micro810 è disponibile in una versione a 12 punti, con due uscite a 8 A e due a 4 A, che 
eliminano la necessità di relè esterni.  Il controllore Micro810 include blocchi funzione integrati per relè intelligenti, che possono essere 
configurati mediante un display LCD da 1,5 poll. e da un tastierino. I blocchi funzione comprendono un timer ON/OFF ritardato, ora del giorno, 
giorno della settimana e mese dell’anno, per applicazioni che richiedono un timer programmabile e il controllo dell’illuminazione. La 
programmazione può essere eseguita anche attraverso il download di un programma tramite porta di programmazione USB, utilizzando il 
software Connected Components Workbench.

Per le specifiche tecniche, consultare Micro800 Programmable Controllers Technical Data, pubblicazione 2080-TD001.

Per ulteriori informazioni, consultare Controllori Micro810 programmabili - Manuale d’uso, pubblicazione 2080-UM001.

Controllori Micro810 – Numero e tipi di ingressi e uscite

Numero di catalogo Alimentazione
Ingressi Uscite Ingresso analogico 

0…10 V (condiviso con 
ingresso CC)120 V CA 120/240 V CA 12…24 V CC /V 

CA Relè 24 V CC source

2080-LC10-12AWA 120…240 V CA – 8 – 4 – –
2080-LC10-12QWB 24 V CC – – 8 4 – 4
2080-LC10-12DWD 12 V CC – – 8 4 – 4
2080-LC10-12QBB 12…24 V CC – – 8 – 4 4
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Selezione di un controllore Micro820

Micro820, uno dei più piccoli controllori della famiglia Micro800, ha 20 punti ed è disponibile in sei versioni. Il controllore Micro820 è 
concepito per progetti di automazione remota e macchine autonome più piccole.

Il controllore ha le seguenti caratteristiche:
• Due slot per moduli plug-in
• Slot per scheda microSD per backup e ripristino dei progetti, registrazione dati e gestione ricette
• Porta Ethernet Base-T 10/100 integrata (RJ45)
• Supporto modulo LCD remoto (2080-REMLCD) per configurazione
• Porta seriale combo RS-232/RS-485 non isolata integrata
• Protocollo Modbus RTU (porta seriale)
• Supporto Modbus TCP
• Supporto EtherNet/IP™
• Supporto CIP seriale

Per le specifiche tecniche, consultare Micro800 Programmable Controllers Technical Data, pubblicazione 2080-TD001.

Per ulteriori informazioni, consultare Micro820 Programmable Controllers User Manual, pubblicazione 2080-UM005.

Controllori Micro820 – Numero e tipi di ingressi e uscite

Numero di catalogo
Ingressi Uscite

Uscita analogica 
0…10 V CC

Ingresso analogico 
0…10 V (condiviso 
con ingresso CC)

Supporto PWM
120 V CA 120/240 

V CA 24 V CC Relè 24 V CC 
source

24 V CC 
sink

2080-LC20-20AWB 8 – 4 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20AWBR 8 – 4 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20QWB – – 12 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20QWBR – – 12 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20QBB – – 12 – 7 – 1 4 1
2080-LC20-20QBBR – – 12 – 7 – 1 4 1
Pubblicazione Rockwell Automation 2080-SG001F-IT-P - Aprile 2022 9

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/2080-td001_-it-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um005_-en-e.pdf


Famiglia di controllori programmabili Micro800 Guida alla selezione
Selezione di un controllore Micro830

Il controllore Micro830 consente di integrare fino a cinque moduli plug-in. I moduli plug-in consentono ai costruttori di macchine di 
personalizzare i controllori per ampliarne le funzionalità. Per la maggior parte dei modelli sono disponibili morsettiere rimovibili e funzioni di 
comunicazione semplificate tramite porta seriale.

I controllori comprendono:
• Fino a sei ingressi contatore ad alta velocità (HSC) integrati (a)

• HSC con velocità di 100 kHz disponibile sui modelli a 24 V CC
• Fino a tre uscite a treno di impulsi (PTO) integrate per posizionamento di base (b)

• Interrupt di ingresso ad alta velocità
• Protocollo Modbus RTU (porta seriale)
• CIP seriale per un’integrazione più semplice con PanelView™ Component
• Porta di programmazione e seriale USB integrata (RS-232/RS-485)
• Slot modulo plug-in per personalizzazione in base alle esigenze

Per le specifiche tecniche, consultare Micro800 Programmable Controllers Technical Data, pubblicazione 2080-TD001.

Per ulteriori informazioni, consultare Controllori programmabili Micro830, Micro850 e Micro870 - Manuale d’uso, pubblicazione 2080-UM002.

(a) L’HSC integrato è supportato su tutti i numeri di catalogo Micro830 tranne 2080-LC30-xxAWB.
(b) Il PTO è supportato solo sui numeri di catalogo Micro830 che terminano con BB o VB.

Controllori Micro830 – Numero e tipi di ingressi e uscite  

Numero di catalogo Numero di punti
Ingressi Uscite Supporto 

PTO/PWM Supporto HSC (1)

(1) Numero massimo di HSC supportati.

120 V CA 24 V CC/V CA Relè 24 V CC source 24 V CC sink
2080-LC30-10QWB

10
– 6 4 – – – 2

2080-LC30-10QVB – 6 – – 4 1 2
2080-LC30-16AWB

16
10 – 6 – – – –

2080-LC30-16QWB – 10 6 – – – 2
2080-LC30-16QVB – 10 – – 6 1 2
2080-LC30-24QWB

24
– 14 10 – – – 4

2080-LC30-24QVB – 14 – – 10 2 4
2080-LC30-24QBB – 14 – 10 – 2 4
2080-LC30-48AWB

48

28 – 20 – – – –
2080-LC30-48QWB – 28 20 – – – 6
2080-LC30-48QVB – 28 – – 20 3 6
2080-LC30-48QBB – 28 – 20 – 3 6
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Selezione di un controllore Micro850

I controllori Micro850 sono adatti per applicazioni che richiedono più I/O digitali e analogici o I/O analogici con prestazioni maggiori. Questi 
controllori possono supportare fino a quattro I/O di espansione. Presentano un fattore di forma a 24 punti e 48 punti con una porta Ethernet 
integrata. 

I controllori Micro850 comprendono:
• Supporto I/O di espansione
• Fino a sei ingressi contatore ad alta velocità (HSC) integrati (a)

• HSC con velocità di 100 kHz disponibile sui modelli a 24 V CC
• Fino a tre uscite a treno di impulsi (PTO) integrate (b) per posizionamento di base
• Interrupt di ingresso ad alta velocità
• Protocollo Modbus RTU (porta seriale)
• Supporto Modbus/TCP
• Supporto EtherNet/IP
• Supporto CIP seriale
• Porta di programmazione e seriale USB integrata (RS-232/RS-485)
• Porta Ethernet Base-T 10/100 integrata (RJ45)
• Slot modulo plug-in per personalizzazione in base alle esigenze

(a) L’HSC integrato è supportato su tutti i numeri di catalogo Micro850 tranne 2080-LC50-xxAWB e 2080-L50E-xxAWB.
(b) Il PTO è supportato sui numeri di catalogo Micro850 che terminano con BB o VB.

Controllori Micro850 – Numero e tipi di ingressi e uscite  

Numero di catalogo Numero di punti
Ingressi Uscite Supporto 

PTO/PWM Supporto HSC (1)
120 V CA 24 V CC/V CA Relè 24 V CC source 24 V CC sink

2080-LC50-24AWB

24

14 – 10 – – – –
2080-L50E-24AWB 14 – 10 – – – –
2080-LC50-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-L50E-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-LC50-24QVB – 14 – – 10 2 4
2080-L50E-24QVB – 14 – – 10 2 4
2080-LC50-24QBB – 14 – 10 – 2 4
2080-L50E-24QBB – 14 – 10 – 2 4

Controllore Micro850 con alimentatore, moduli plug-in e quattro 
moduli I/O di espansione collegati
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Per le specifiche tecniche, consultare Micro800 Programmable Controllers Technical Data, pubblicazione 2080-TD001.

Per ulteriori informazioni, consultare Controllori programmabili Micro830, Micro850 e Micro870 - Manuale d’uso, pubblicazione 2080-UM002.

2080-LC50-48AWB

48

28 – 20 – – – –
2080-L50E-48AWB 28 – 20 – – – –
2080-LC50-48QWB – 28 20 – – – 6
2080-L50E-48QWB – 28 20 – – – 6
2080-LC50-48QWBK – 28 20 – – – 6
2080-L50E-48QWBK – 28 20 – – – 6
2080-LC50-48QVB – 28 – – 20 3 6
2080-L50E-48QVB – 28 – – 20 3 6
2080-LC50-48QBB – 28 – 20 – 3 6
2080-L50E-48QBB – 28 – 20 – 3 6

(1) Numero massimo di HSC supportati.

Controllori Micro850 – Numero e tipi di ingressi e uscite (Continua) 

Numero di catalogo Numero di punti
Ingressi Uscite Supporto 

PTO/PWM Supporto HSC (1)
120 V CA 24 V CC/V CA Relè 24 V CC source 24 V CC sink
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Selezione di un controllore Micro870

I controllori Micro870 sono concepiti per grandi macchine standalone e sono dotati di una grande capacità di memoria che consente una 
programmazione più modulare e l’uso dei blocchi funzione definiti dall’utente. Questi controllori sono in grado di comunicare su varie reti e 
con dispositivi tramite porte EtherNet/IP, seriali e USB.

I controllori Micro870 comprendono:
• Supporto I/O di espansione
• Fino a sei ingressi contatore ad alta velocità (HSC) integrati (a)

• HSC con velocità di 100 kHz disponibile sui modelli a 24 V CC
• Fino a tre uscite a treno di impulsi (PTO) integrate (b) per posizionamento di base
• Interrupt di ingresso ad alta velocità
• Protocollo Modbus RTU (porta seriale)
• Supporto Modbus/TCP
• Supporto EtherNet/IP
• Supporto CIP seriale
• Supporto DNP3
• Porta di programmazione e seriale USB integrata (RS-232/RS-485)
• Porta Ethernet Base-T 10/100 integrata (RJ45)
• Slot modulo plug-in per personalizzazione in base alle esigenze

(a) L’HSC integrato è supportato su tutti i numeri di catalogo Micro870 tranne 2080-LC70-24AWB e 2080-L70E-24AWB.
(b) Il PTO è supportato solo sui numeri di catalogo Micro870 che terminano con BB.

Controllori Micro870 – Numero e tipi di ingressi e uscite

Numero di catalogo
Ingressi Uscite Supporto 

PTO/PWM Supporto HSC (1)

(1) Numero massimo di HSC supportati.

120 V CA 24 V CC/V CA Relè 24 V sink 24 V source
2080-LC70-24AWB 14 – 10 – – – –
2080-L70E-24AWB 14 – 10 – – – –
2080-LC70-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-L70E-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-LC70-24QWBK – 14 10 – – – 4
2080-L70E-24QWBK – 14 10 – – – 4
2080-L70E-24QWBN – 14 10 – – – 4
2080-LC70-24QBB – 14 – – 10 2 4
2080-L70E-24QBB – 14 – – 10 2 4
2080-LC70-24QBBK – 14 – – 10 2 4
2080-L70E-24QBBK – 14 – – 10 2 4
2080-L70E-24QBBN – 14 – – 10 2 4

Controllore Micro870 con moduli plug-in, otto moduli I/O di 
espansione e un alimentatore I/O di espansione collegato
Pubblicazione Rockwell Automation 2080-SG001F-IT-P - Aprile 2022 13



Famiglia di controllori programmabili Micro800 Guida alla selezione
Per le specifiche tecniche, consultare Micro800 Programmable Controllers Technical Data, pubblicazione 2080-TD001.

Per ulteriori informazioni, consultare Controllori programmabili Micro830, Micro850 e Micro870 - Manuale d’uso, pubblicazione 2080-UM002.

Selezione di un modulo I/O di espansione Micro800

I moduli I/O di espansione Micro800 offrono funzionalità superiori in dimensioni contenute e dal costo ridotto. Sono disponibili vari moduli 
digitali e analogici che integrano ed estendono le capacità dei controllori Micro850 e Micro870, assicurando la massima flessibilità per 
quanto riguarda numero e tipo di I/O.

I moduli I/O di espansione Micro800 includono moduli I/O discreti e analogici ad alta densità, tra cui un modulo RTD e termocoppia ad 
alta precisione.

Sono disponibili moduli di uscita a stato solido, consigliati per ridurre il rumore di commutazione e per le applicazioni che richiedono più cicli 
di commutazione rispetto ai relè. Sono disponibili uscite triac per i carichi CA, uscite a transistore sink e source per i carichi in CC.

La piattaforma Micro800 supporta anche moduli I/O di espansione delle aziende facenti parti del programma PartnerNetwork™ di 
Rockwell Automation. Per un elenco dei prodotti supportati, utilizzare lo strumento Technology Partner Locator all’indirizzo 
locator.rockwellautomation.com/Technology e cercare “Micro800 System” in Platform.

Moduli I/O di espansione Micro800

Numero di catalogo Tipo Descrizione
2085-IA8 Digitale Ingresso 8 punti 120 V CA
2085-IM8 Digitale Ingresso 8 punti 240V CA
2085-OA8 Digitale Uscita triac 8 punti 120/240 V CA
2085-IQ16 Digitale Ingresso sink/source 16 punti 12/24 V CC
2085-IQ32T Digitale Ingresso sink/source 32 punti 12/24 V CC
2085-OV16 Digitale Uscita transistor sink 16 punti, 12/24 V CC
2085-OB16 Digitale Uscita transistor source 16 punti, 12/24 V CC
2085-OW8 Digitale Uscita relè 8 punti, CA/CC
2085-OW16 Digitale Uscita relè 16 punti, CA/CC

2085-IF4 Analogico Ingresso in tensione/corrente isolato (1) a 14 bit e 4 canali

(1) Si riferisce all’isolamento dal cablaggio lato campo al controllore, non all’isolamento canale-canale.

2085-IF8 Analogico Ingresso in tensione/corrente isolato (1) a 14 bit e 8 canali

2085-OF4 Analogico Uscita tensione/corrente isolata (1) a 12 bit e 4 canali

2085-IRT4 Speciale Modulo d’ingresso a 16 bit RTD e TC isolato (1), 4 canali

2085-EP24VDC (2)

(2) Usare soltanto in sistemi Micro870 con più di quattro moduli I/O di espansione.

Alimentatore Fornisce l'alimentazione a un massimo di quattro moduli I/O di espansione

2085-ECR (3)

(3) La terminazione bus 2085-ECR deve essere sempre l’ultimo modulo del sistema, se al sistema sono collegati moduli I/O di espansione.

Terminazione Terminazione bus
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Selezione dei moduli plug-in e degli accessori Micro800

I moduli plug-in Micro800 estendono la funzionalità degli I/O integrati senza aumentare l’ingombro del controllore. Migliorano le prestazioni 
grazie a una maggiore capacità di elaborazione e di comunicazione. I controllori Micro820, Micro830, Micro850 e Micro870 supportano i 
moduli plug-in.

Tra gli accessori Micro800 figurano: un LCD remoto (compatibile solo con controllori Micro820), un LCD con tastierino (compatibile solo con 
controllori Micro810), un adattatore USB (compatibile solo con controllori Micro810) e un alimentatore di espansione.

La piattaforma Micro800 supporta anche moduli plug-in delle aziende facenti parti del programma PartnerNetwork di Rockwell Automation. 
Per un elenco dei prodotti supportati, utilizzare lo strumento Technology Partner Locator all’indirizzo
locator.rockwellautomation.com/Technology e cercare “Micro800 System” in Platform.
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Moduli plug-in ed accessori Micro800 – Caratteristiche e compatibilità

Numero di catalogo

Supportato da

Caratteristiche
Micro810 Micro820

Micro830, 
Micro850, 
Micro870

Moduli I/O digitali (ingresso, uscita, combinazione e relè)
2080-IQ4

No Sì Sì

• Ingressi/uscite o moduli misti a 4 canali 
• Configurabili come ingressi in tensione ed in corrente
• Uscita sink o source
• Uscite a relè a quattro canali

2080-OB4, 2080-OV4
2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4
2080-OW4I
Moduli I/O analogici (ingresso e uscita)
2080-IF2, 2080-IF2K, 2080-IF4

No Sì Sì

Ingresso/uscita analogici unipolari non isolati
• Aggiunge fino a 20 I/O analogici integrati con risoluzione a 12 bit (con 

controllori a 48 punti)
• Due canali per 2080-IF2, 2080-OF2
• Quattro canali per 2080-IF4

2080-OF2

Moduli I/O speciali
2080-RTD2 No Sì Sì

Due canali non isolati per il controllo della temperatura, se utilizzati con PID
2080-TC2 No Sì Sì

2080-MEMBAK-RTC, 2080-MEMBAK-RTC2 No No Sì (1)

(1) 2080-MEMBAK-RTC non è supportato dai controllori Micro850 (2080-L50E) e Micro870 (2080-LC70 e 2080-L70E).

• Modulo di memoria per backup dei dati del progetto e del codice applicativo
• Orologio in tempo reale ad elevata precisione

2080-TRIMPOT6 No Sì Sì
Ingresso analogico potenziometro a 6 canali
• Aggiunge 6 preimpostazioni analogiche per controllo di velocità, posizione e 

temperatura

2080-MOT-HSC No Sì Sì

Contatore ad alta velocità
• Line driver differenziale fino ad un minimo di 250 kHz per una maggiore 

immunità ai disturbi e I/O supplementare dedicato
• Un ingresso differenziale in quadratura (ABZ) configurabile alternativamente 

come: ingresso ad impulsi direzione interna, ingresso ad impulsi direzione 
esterna, ingresso con configurazioni A incrementale e B decrementale, 
modalità in quadratura

• Valori massimi e minimi configurabili dall’utente, valori preimpostati e 
funzionamento Z

Moduli di comunicazione

2080-DNET20 No Sì Sì Scanner DeviceNet® – dispositivi di scansione come I/O CompactBlock™ LDX, 
convertitori di frequenza PowerFlex®, sganciatori e sensori

2080-SERIALISOL No Sì Sì

Porta seriale isolata RS-232/RS-485
• Aggiunge funzioni di comunicazione seriale con i protocolli Modbus RTU ed 

ASCII
• Isolati per una maggior immunità ai disturbi

Accessori

2080-LCD Sì No No
Tastierino e LCD da 1,5 poll.
• Modulo di backup per controllori Micro810
• Configurazione di blocchi funzione per relè intelligenti

2080-USBADAPTER Sì No No Adattatore USB Micro810 per l’accesso alla programmazione

2080-REMLCD No Sì No

LCD remoto
• Interfaccia operatore per la configurazione di impostazioni come l’indirizzo IP 

sui controllori Micro820
• Con porte USB e RS-232

2080-SD-2GB No Sì No Scheda microSD da 2 GB per backup e ripristino dei progetti, registrazione dati e 
gestione ricette

Alimentatore esterno
2080-PSAC-12W Sì Sì No

Alimentatore controllore opzionale
2080-PS120-240VAC No No Sì
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Ulteriori risorse
Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti Rockwell Automation correlati.

Ulteriori risorse

Pubblicazione Descrizione
Micro800 Programmable Controllers Technical Data, 
pubblicazione 2080-TD001 

Fornisce le specifiche dei controllori Micro800, dei moduli I/O di espansione, dei moduli plug-
in e degli accessori.

Alimentatore CA esterno per controllore programmabile Micro800™ - 
Istruzioni d’installazione, pubblicazione 2080-IN001 Informazioni sul montaggio ed il cablaggio dell’alimentatore esterno opzionale.

Micro800 Programmable Controllers Installation Instructions, 
pubblicazione 2080-IN013 Spiega come installare e cablare il controllore programmabile Micro800.

Moduli di ingresso Micro800 sink/source da 16 punti e 32 punti 12/24 V - 
Istruzioni d’installazione, pubblicazione 2085-IN001 

Informazioni per il montaggio e il cablaggio dei moduli I/O di espansione 
(2085-IQ16, 2085-IQ32T).

Modulo di terminazione bus Micro800™ - Istruzioni d’installazione, 
pubblicazione 2085-IN002 

Informazioni per il montaggio e il cablaggio della terminazione bus I/O di espansione 
(2085-ECR).

Moduli di uscita Micro800 a 16 punti sink e a 16 punti source 12/24 V CC - 
Istruzioni d’installazione, pubblicazione 2085-IN003 

Informazioni per il montaggio e il cablaggio dei moduli I/O di espansione 
(2085-OV16, 2085-OB16).

Moduli di uscita a relè CA/CC Micro800 a 8 punti e a 16 punti - Istruzioni 
d’installazione, pubblicazione 2085-IN004 

Informazioni per il montaggio e il cablaggio dei moduli I/O di espansione 
(2085-OW8, 2085-OW16).

Moduli CA Micro800 a 8 punti di ingresso e di uscita - Istruzioni 
d’installazione, pubblicazione 2085-IN005 

Informazioni per il montaggio e il cablaggio dei moduli I/O di espansione 
(2085-IA8, 2085-IM8, 2085-OA8).

Moduli di ingresso e uscita Micro800 analogici in corrente/tensione da 
4 canali e 8 canali - Istruzioni d’installazione, pubblicazione 2085-IN006 

Informazioni per il montaggio e il cablaggio dei moduli I/O di espansione 
(2085-IF4, 2085-IF8, 2085-OF4).

Modulo d’ingresso Micro800 RTD/termocoppia a 4 canali - Istruzioni 
d’installazione, pubblicazione 2085-IN007 Informazioni per il montaggio e il cablaggio del modulo I/O di espansione (2085-IRT4).

Alimentatore di espansione a 24 V CC per controllori programmabili Micro870 
- Istruzioni d’installazione, pubblicazione 2085-IN008 

Informazioni sul montaggio e il cablaggio dell’alimentatore esterno opzionale dei moduli I/O 
di espansione.

Modulo Micro800™ plug-in con porta seriale isolata RS232/485 - Schemi di 
cablaggio, pubblicazione 2080-WD002 

Informazioni per il montaggio ed il cablaggio del modulo plug-in con porta seriale 
RS-232/RS-485 isolata Micro800.

Modulo plug-in di ingresso analogico unipolare non isolato Micro800™ - 
Schemi di cablaggio, pubblicazione 2080-WD003 

Informazioni per il montaggio ed il cablaggio del modulo plug-in di ingresso analogico 
unipolare non isolato Micro800.

Modulo plug-in di uscita analogica unipolare non isolato Micro800™ - Schemi 
di cablaggio, pubblicazione 2080-WD004 

Informazioni per il montaggio ed il cablaggio del modulo plug-in di uscita analogico 
unipolare non isolato Micro800.

Modulo plug-in per RTD non isolato Micro800™ - Schemi di cablaggio, 
pubblicazione 2080-WD005 Informazioni per il montaggio ed il cablaggio del modulo plug-in RTD non isolato Micro800.

Modulo plug-in per termocoppia non isolato Micro800™ - Schemi di 
cablaggio, pubblicazione 2080-WD006 

Informazioni per il montaggio ed il cablaggio del modulo plug-in per termocoppia non isolato 
Micro800.

Modulo plug-in RTC ad alta precisione con backup di memoria Micro800 - 
Schemi di cablaggio, pubblicazione 2080-WD007 

Informazioni per il montaggio ed il cablaggio del modulo plug-in RTC ad alta precisione con 
backup di memoria Micro800.

Modulo plug-in di ingresso analogico trimpot a 6 canali Micro800™ - Schemi 
di cablaggio, pubblicazione 2080-WD008 

Informazioni per il montaggio ed il cablaggio del modulo plug-in di ingresso analogico 
trimpot a 6 canali Micro800.

Micro800 Digital Relay Output Plug-in Module Wiring Diagrams, 
pubblicazione 2080-WD010 

Informazioni per il montaggio ed il cablaggio del modulo plug-in di uscita relè digitale 
Micro800.

Micro800 Digital Input, Output, and Combination Plug-in Modules Wiring 
Diagrams, pubblicazione 2080-WD011 

Informazioni per il montaggio ed il cablaggio dei moduli plug-in di ingresso, di uscita e 
combinati Micro800.

Modulo plug-in contatore ad alta velocità per Micro800 - Schemi di cablaggio, 
pubblicazione 2080-WD012 Informazioni sul montaggio ed il cablaggio del modulo plug-in contatore ad alta velocità.

Modulo plug-in DeviceNet per Micro800 - Schemi di cablaggio, 
pubblicazione 2080-WD013 Informazioni per il montaggio ed il cablaggio del modulo plug-in DeviceNet per Micro800.

Controllori programmabili Micro800: guida introduttiva alle funzioni di 
controllo assi tramite un asse simulato - Guida rapida, 
pubblicazione 2080-QS001 

Fornisce istruzioni di avvio rapido per l’implementazione di un progetto di controllo assi nel 
software Connected Components Workbench.

Controllori programmabili Micro800: introduzione alla messaggistica CIP 
Client - Guida rapida, pubblicazione 2080-QS002 Fornisce istruzioni di avvio rapido per l’uso della messaggistica CIP GENERIC e CIP Symbolic.

Controllori programmabili Micro800: guida introduttiva a PanelView Plus - 
Guida rapida, pubblicazione 2080-QS003 

Fornisce istruzioni di avvio rapido per l’uso di variabili globali per i controllori Micro800 
insieme ai terminali interfaccia operatore PanelView Plus.

Configuring Micro800 Controllers on FactoryTalk Linx Gateway, pubblicazione 
2080-QS005 

Fornisce istruzioni di avvio rapido per la configurazione di un controllore Micro800 su 
FactoryTalk® Linx Gateway.

Kinetix 3 Motion Control Indexing Application Connected Components Accel 
Toolkit, pubblicazione CC-QS025 

Fornisce istruzioni di avvio rapido per l’implementazione di un’applicazione di indexing con 
un servoazionamento Kinetix® 3 utilizzando il software Connected Components Workbench 
e un controllore Micro800.
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Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo rok.auto/literature.

Motion Control PTO Application Building Block, 
pubblicazione CC-QS033 

Fornisce istruzioni di avvio rapido per l’implementazione del controllo assi PTO di un 
servoazionamento Kinetix 3 utilizzando il software Connected Components Workbench e un 
controllore Micro800.

Controllori Micro810 programmabili - Manuale d’uso, 
pubblicazione 2080-UM001 Spiega come installare, configurare, utilizzare e ricercare guasti nel controllore Micro810.

Micro820 Programmable Controllers User Manual, 
pubblicazione 2080-UM005 Spiega come installare, configurare, utilizzare e ricercare guasti nel controllore Micro820.

Controllori programmabili Micro830, Micro850 e Micro870 - Manuale d’uso, 
pubblicazione 2080-UM002 

Spiega come installare, configurare, utilizzare e ricercare guasti nei controllori Micro830, 
Micro850 e Micro870.

Moduli I/O di espansione Micro800 - Manuale d’uso, 
pubblicazione 2080-UM003 

Spiega come installare, configurare, utilizzare e ricercare guasti dei moduli I/O di 
espansione Micro800.

Moduli plug-in Micro800 - Manuale d’uso, pubblicazione 2080-UM004 Spiega come installare, configurare, utilizzare e ricercare guasti dei moduli plug-in 
Micro800.

Istruzioni generali per i controllori programmabili Micro800, 
pubblicazione 2080-RM001 

Informazioni sui set di istruzioni per lo sviluppo di programmi da utilizzare nei sistemi di 
controllo Micro800.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, pubblicazione ENET-UM006 Descrive come configurare e utilizzare i dispositivi EtherNet/IP per comunicare sulla rete 
EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, pubblicazione ENET-RM002 Descrive i concetti di base di Ethernet, i componenti e le caratteristiche dell'infrastruttura.

System Security Design Guidelines Reference Manual, 
pubblicazione SECURE-RM001 

Fornisce una guida su come eseguire le valutazioni di sicurezza, installare i prodotti 
Rockwell Automation in un sistema sicuro, mettere in sicurezza il sistema di controllo, 
gestire l’accesso degli utenti e smaltire le apparecchiature. 

UL Standards Listing for Industrial Control Products, 
pubblicazione CMPNTS-SR002

Aiuta i produttori di apparecchiature originali (OEM) nella costruzione dei quadri per 
garantire che siano conformi ai requisiti degli Underwriters Laboratories.

American Standards, Configurations, and Ratings: Introduction to Motor 
Circuit Design, pubblicazione IC-AT001

Offre una panoramica della progettazione di circuiti motore in America basata sui metodi 
descritti nel National Electrical Code (NEC).

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact 
Ratings Specifications, pubblicazione IC-TD002

Fornisce una guida di riferimento rapido per i componenti di automazione industriale Allen-
Bradley.

Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid 
State Control, pubblicazione SGI-1.1

Concepita per integrarsi con la pubblicazione NEMA Standards No. ICS 1.1-1987, fornisce linee 
guida generali per l’applicazione, l’installazione e la manutenzione di componenti di controllo 
a stato solido sotto forma di singoli dispositivi o gruppi preconfigurati che incorporano 
componenti a stato solido.

Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, 
pubblicazione 1770-4.1

Contiene regole generali e informazioni per l’installazione di un sistema industriale Rockwell  
Automation.

Sito web per la certificazione dei prodotti, rok.auto/certifications Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati e altri dettagli sulle certificazioni.

Ulteriori risorse (Continua)
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Assistenza Rockwell Automation

Utilizzare le seguenti risorse per accedere alle informazioni di assistenza.

Commenti relativi alla documentazione

I vostri commenti ci aiuteranno a soddisfare meglio le vostre esigenze relative alla documentazione. Se avete suggerimenti su come 
migliorare i nostri contenuti, compilate il modulo all’indirizzo rok.auto/docfeedback.

Centro di assistenza tecnica Video sulle procedure, domande frequenti, chat, forum di utenti e notifica degli 
aggiornamenti dei prodotti. rok.auto/support

Knowledgebase Accesso agli articoli della Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase
Numeri di telefono dei centri di assistenza 
tecnica di zona Numero di telefono per il proprio Paese. rok.auto/phonesupport

Archivio documentazione Istruzioni per l’installazione, manuali, brochure e dati tecnici. rok.auto/literature
Centro di compatibilità e download prodotti 
(PCDC)

Download di firmware, dei file associati (per esempio AOP, EDS e DTM) e note di rilascio dei 
prodotti. rok.auto/pcdc

Rockwell Automation mantiene aggiornate le informazioni sulla conformità ambientale dei prodotti alla pagina rok.auto/pec.

Allen-Bradley, CompactBlock LDX I/O, Connected Components Workbench, expanding human possibility, FactoryTalk, FactoryTalk Linx Gateway, Kinetix, Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850, Micro870, PanelView Component, PanelView Plus, PartnerNetwork, PowerFlex, Rockwell Automation e TechConnect sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.

CIP, DeviceNet ed EtherNet/IP sono marchi commerciali di ODVA, Inc.

microSD è un marchio commerciale di SD-3C.

I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.

Contattaci su

https://rok.auto/support
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
https://rok.auto/literature
https://rok.auto/pcdc
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://rok.auto/pec
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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