novità
2015
1

2015

IoT: evoluzione,
			 non rivoluzione
Per Schneider Electric l’avvento dell’Industrial Internet
of Things è una evoluzione, non una rivoluzione. Abbiamo
un’ampia esperienza di innovazione basata su architetture
aperte e tecnologie Ethernet che ci permettono di
accompagnare i nostri clienti nella transizione verso la
fabbrica del futuro: un ecosistema connesso e sostenibile
in cui macchine e linee impianti in modo integrato, sicuro e
collaborativo, metteno la tecnologia al servizio dell’efficienza
e delle capacità operative.
Le nostre soluzioni si basano su tecnologie Internet
standard ed aperte che consentono al sistema di controllo
di accedere in modo sicuro a tutti gli elementi dell’impianto
ed alle informazioni. È questa la premessa per sfruttare le
potenzialità dei big data, degli analytics, della mobility e del
cloud per ottenere i massimi risultati. L’intelligenza integrata
nativamente nelle macchine e negli impianti permette alle
aziende di ottenere vantaggi tangibili grazie a maggiore
efficienza e profittabilità, cybersecurity più solida, capacità
di innovazione, migliore gestione della sicurezza, delle
performance e dell’impatto ambientale.
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Abbiamo molti motivi per considerarci l’azienda che oggi
è nella posizione migliore per accompagnare il settore
industriale nel suo futuro. La nostra storia di innovazione
su architetture aperte e tecnologie ethernet based è
cominciata molti anni fa: siamo parte attiva di gruppi come
ODVA e FDT e abbiamo sempre promosso la diffusione di
Ethernet nell’industria al posto di protocolli proprietari chiusi.
Le nostre prime offerte per la “transparent factory”
risalgono ai primi anni 2000 e il costante investimento in
ricerca ci ha portato nel 2013 a presentare Modicon M580,
il primo PAC con Ethernet integrato nel backplane.
In parallelo ci siamo rafforzati attraverso acquisizioni
e partnership fino ad arrivare a proporre un porfolio
realmente completo.
Le aziende vogliono affrontare il cambiamento mantenendo
integrità operativa, gestendo il rischio, realizzando un vero
valore per il business. La nostra offerta già oggi consente
di affrontare in un’ottica end-to-end le esigenze di
un’industria che voglia proiettarsi nel futuro permettendoci
di offrire risposte flessibili e adeguate per approcciare il
nuovo scenario.
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“The Next Generation” traccia nuovi
standard in termini di performance e
scalabilità nell’automazione delle macchine.
Con MachineStruxure potete ridurre il vostro “Time to Market” grazie
a software di sviluppo semplici ed intelligenti. È possibile aumentare
l’efficienza e migliorare i profitti, grazie alle applicazioni ed alle
funzioni integrate della nuova gamma di controllori flessibili e scalabili.
L’integrazione e la manutenzione delle macchine sono
semplificate grazie ad una connettività all’avanguardia che consente
un’assistenza e un supporto ottimali per l’intero ciclo di vita.
Riduzione del time to market: con MachineStruxureTM
la progettazione delle macchine diventa intuitiva grazie al software
che include applicazioni ready-to-use e funzioni testate e validate.
SoMachine, l’ambiente di programmazione universale per tutti
i prodotti e le soluzioni MachineStruxureTM, semplifica tutte le fasi
dalla progettazione, alla messa in servizio delle macchine.
Una libreria completa di applicazioni, blocchi funzione, simboli
e template di progetto riducono i tempi di sviluppo, e permettono
di accedere al mercato più rapidamente.
Migliorare l’efficienza e aumentare i profitti:
MachineStruxureTM integra tutte le funzioni ed applicazioni necessarie
a ottimizzare la progettazione e realizzazione di macchine efficienti.

MachineStruxureTM: Dalla logica al motion control con soluzioni flessibili e scalabili per rispondere ad ogni vostra esigenza.
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Funzioni integrate per aumentare la redditività, connessione
Ethernet, porte di comunicazione multiple, slot per
SD CARD, sistemi e dashboard di gestione energetica, sicurezza,
I/O analogici, loop di comando e motion control: tutto è standard.
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Prepare your Machine for the future
Software di programmazione intuitivo per guadagnare tempo,
semplice trasferimento delle vostre applicazioni dalle vecchie
piattaforme a quelle nuove riutilizzando il codice esistente,
riducendo sensibilmente i tempi di sviluppo e migliorando l’efficienza
e i profitti. Possibilità di programmare i controllori lasciandoli nelle
scatole d’imballaggio, senza alimentarli.
Progettare macchine più efficienti: MachineStruxureTM
offre nuovi standard per macchine efficienti con una piattaforma
che integra soluzioni flessibili e scalabili.
La soluzione adattabile a qualsiasi applicazione
MachineStruxureTM offre una piattaforma di automazione completa,
flessibile e scalabile che si adatta in modo ottimale a qualsiasi
esigenza di controllo e automazione. Con performance delle
macchine tra le migliori del settore industriale.
Soluzioni competitive che assicurano affidabilità e prestazioni
ottimizzate.

The Next Generation
Configurazioni personalizzabili dei controllori:
i moduli I/O e di sicurezza possono essere collegati sul bus I/O TM3
(Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251).
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Semplicità d’integrazione e manutenzione
delle macchine: Ethernet, accesso wireless, web server,
con MachineStruxure siete sempre connessi.
Connettersi ovunque e quando lo desiderate
Con Ethernet standard integrato su tutta la piattaforma di controllo e
automazione, l’accesso diretto ai dati di produzione e allo stato delle
machine è sempre disponibile, anche per le applicazioni più semplici
che hanno poche funzionalità. Lo stesso vale per la diagnostica
e controllo a distanza. Grazie all’accesso wireless tramite
dispositivi mobili, servizi ed applicazioni Web, è possibile
usufruire di un accesso illimitato alla macchina, ovunque
e in qualsiasi momento lo si desideri.
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LMC078

Il Motion Controller in SERCOS di “The Next Generation”

1

Modicon LMC078 si distingue tra i nuovi controllori di “The Next
Generation” di Schneider Electric perchè combina le funzionalità
di motion control a quelle di un PLC estremamente potente, con
capacità di elaborazione pari a 2 nanosecondi ad istruzione.
Questo nuovo prodotto ha tutte le caratteristiche e le performance
per poter realizzare l’automazione completa di macchine con
un numero contenuto di servoassi. Se necessarie maggiori
performance, la piattaforma MachineStruxure include il portafoglio
consolidato dell’offerta PacDrive per gestire macchine che richiedono
un maggior numero di assi, fino a 99 servomotori, in grado anche
di implementare soluzioni di robotica.

Per assicurare tali performance applicative la gamma di servo
azionamenti Lexium 32 si espande, rendendo disponibili
servoazionamenti equipaggiati da interfaccia Sercos.
In abbinamento con i motori Lexium BSH e Lexium BMH,
viene così offerta una soluzione standard dalle tecnologie
estremamente consolidate.

Il nuovo motion controller Modicon LMC078 per le sue caratteristiche
risulta versatile ed è utilizzabile in molteplici settori applicativi
quali ad esempio packaging, material working. Il controllore è
programmabile con i linguaggi standard IEC 61131-3 e può gestire
il G-Code standard, potrebbe dunque essere utilizzato come CN
“entry level” in applicazioni semplici con tre assi interpolati.

Oltre alle interfacce bus di campo, i controllori sono dotati di una
porta seriale, di un ingresso encoder (incrementale o Sin/Cos)
e di una connessione USB. Grazie ai 12 ingressi e alle 8 uscite
digitali integrate sulla parte anteriore dell’unità, non serve aggiungere
ulteriori I/O e accoppiatori bus SERCOS per la creazione
di soluzioni di automazione semplici e dal costo contenuto.
Quattro ingressi hanno la funzione Touch Probe.

Modicon LMC078 rappresenta la soluzione di continuità,
flessibile e scalabile, per le applicazioni dove le performance di
sincronizzazione assi in CANMotion, già offerte dal consolidato
Motion Controller Modicon LMC058, non soddisfano le richieste
applicative. Infatti il motion bus Sercos III disponibile su LMC078
è in grado di garantire il rispetto di tempi ciclo di massimo
1ms per otto assi e 2ms per 16 assi.

Oltre all’interfaccia CANOpen e SERCOS, Modicon LMC078
incorpora un’interfaccia Ethernet. La disponibilità di
“uno slot - per scheda di espansione” consente di equipaggiare
il sistema con schede di comunicazione Ethernet/IP adapter
o Profibus DP slave.

L’ ambiente di programmazione per Modicon LMC078 si basa su
SoMachine, il software unico per tutti i controllori della piattaforma
MachineStruxure. Con i linguaggi conformi allo standard
IEC 61131-3. I programmi possono essere convertiti senza problemi
tra Modicon LMC058 e LMC078 grazie a un tool di conversione
integrato.
All’interno del dispositivo è possibile creare interfacce grafiche
personalizzate con funzione WEB visualization accessibili
via smartphone, tablet o pc utilizzando un comune browser.

LMC078 e LEXIUM32S: automazione
macchina, motion control,
comunicazione in un unico dispositivo.
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LXM32S
Servo drives perfetti per tutte le
applicazioni che richiedono alta
precisione e posizionamento dinamico
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Prestazioni migliorate grazie al controllo ottimizzato del motore
per effetto della riduzione delle vibrazioni con calcolo automatico
del parametro, questa ottimizzazione contribuisce ad aumentare
la produttività della macchina.
Lexium 32S offre le seguenti opzioni:
> Interfaccia di comunicazione per SERCOS III, che consente
di preimpostare i valori di consegna per numerosi modi operativi

Display M221
Il nuovo display grafico remoto Plug&Play
per controllori programmabili M221

Il display di visualizzazione compatto specifico per controllori logici M221 compatti e M221 modulari
che può essere utilizzato per funzioni di diagnostica, manutenzione gestione allarme e visualizzazione
parametri.
> Il display è collegabile sulla porta seriale (SL1) dei controllori logici M221
> Montaggio del display fronte quadro con un semplice foro diametro 22 mm
> Applicazione di visualizzazione integrata nel controllore, non è necessario caricare il programma
sul terminale, si connette direttamente al controllore e si configura con SoMachineBasic.
Configurazione

> Tramite modulo encoder è possibile integrare una seconda
interfaccia per encoder digitali, encoder analogici o resolver

> Identificazione e stato del controller

> Messa in servizio tramite interfaccia HMI integrata oppure
con un PC su cui è installato l’apposito software

> Configurazioni del PLC.

> Funzione di sicurezza “Safe Torque Off” (STO) secondo
IEC 61800-5-2 presente di serie. Un modulo di sicurezza
opzionale eSM offre ulteriori funzioni di sicurezza
> Slot per memory card (tipo SIM) che permette di salvare
facilmente i parametri, consigliato per garantire una rapida
ripresa del funzionamento in caso di sostituzione del drive.

> Monitoring degli I/O e modifica dei dati
Utilizzo
Pagine predefinite per:
> Visualizzazione degli allarmi e supervisione della produzione
> Supervisione della produzione.
Caratteristiche
> 10 tasti funzione (2 personalizzabili) e navigazione con rotella capacitiva
> Oggetti grafici: istogrammi, pulsanti, lampade, grafici ……
> Alimentato dalla porta RJ45 del PLC
> Montaggio fronte quadro: diametro 22.

Le dimensioni compatte del Lexium
32S associato al servomotore BMH o
BSH offrono prestazioni ottimali anche
in piccole aree, contribuendo così a
ridurre le dimensioni e i costi.
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Il display di visualizzazione compatto
specifico per controllori logici M221
e M221 modulare che offre funzioni di
diagnostica, manutenzione e impiego.
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Preventa XPSMCM
Preventa XPSMCM, protezione completa di macchine e operatori

4

Un design unico

La configurazione

Preventa XPSMCM è ideale per applicazioni di sicurezza che
richiedono la conformità fino al Performance Level E della norma
EN ISO 13849-1 e SIL3 EN IEC 61508.

Le soluzioni di sicurezza Preventa fanno parte di The Next
Generation di MachineStruxure, la piattaforma per l’automazione
di macchina di Schneider Electric. The Next Generation risponde
in modo intuitivo alle sfide dell’automazione, grazie a caratteristiche
e funzionalità che permettono di costruire macchine in grado di
incidere positivamente sulle performance di business dei clienti.
Dalla progettazione allo sviluppo, dal commissioning alla
manutenzione, MachineStruxure rappresenta una soluzione
completa che ottimizza le macchine industriali in termini di costi,
performance ed efficienza energetica.

Il modulo di sicurezza base ha otto input e due output statici e si può
espandere con moduli aggiuntivi, direttamente sul connettore
del modulo base, ottenendo fino a 128 ingressi e 16 uscite digitali
a doppio canale (relè o statiche).
È facile aumentare la configurazione hardware del modulo
XPSMCM, grazie ad un’ampia scelta di moduli di espansione di
ingresso, uscita, moduli misti ed espansioni per il controllo di velocità.
È possibile realizzare delle isole remotate attraverso il bus safety
del modulo di sicurezza: fino a sei isole con una distanza max
di 50 metri tra ciascun isola.
XPSMCM: sistema e applicazioni
Preventa XPSMCM è stato progettato per essere semplice
e flessibile. Consente al progettista di ottenere esattamente
le specifiche desiderate, riducendo allo stesso tempo il numero
di componenti da utilizzare, e di conseguenza anche l’ingombro
e le necessità di cablaggio. L’intuitivo layout software e hardware
ottimizza le operazioni di configurazione del sistema di sicurezza.
Il modulo Preventa può essere connesso ovunque, con un’ampia
scelta di moduli di comunicazione bus.
Questa soluzione flessibile e scalabile consente di standardizzare
i dispositivi di monitoraggio della sicurezza per macchine stand
alone, linee con macchine semplici e complesse. Inoltre, per facilitare
la manutenzione, il sistema può avere una memory card rimovibile
da utilizzare per trasferire il programma su un nuovo modulo, oppure
per permettere una modifica alla configurazione software.
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I vantaggi
Il modulo di sicurezza configurabile Preventa XPSMCM permette
di ottenere numerosi vantaggi sulle macchine con performance
di alto livello:
> Migliore efficienza con configurazioni flessibili e scalabili
> Maggiore profitto, adattabilità alle applicazioni di sicurezza
semplici, stand alone, e complesse con soluzioni che prevedono
isole remotate
> Minore Time to market, grazie alla programmazione intuitiva
basata sul software SoSafeConfigurable ed alla memory card
opzionale
> Manutenzione facilitata, è semplice e completa l’integrazione e
la comunicazione del modulo di sicurezza con l’automazione della
macchina.

Preventa XPSMCM è un modulo di sicurezza configurabile, che
protegge i macchinari industriali e gli operatori da incidenti che
possono essere causati da parti in movimento. È in grado di monitorare
contemporaneamente più funzioni di sicurezza quali l’arresto
di emergenza, il controllo accesso nelle zone pericolose, il monitoraggio
velocità dei movimenti pericolosi.
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Ease through

innovation
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Zelio Relé RXG

XVR3

Relé di interfaccia Zelio RXG: un solo
pulsante per test e operatività

Nuovi dispositivi di segnalazione senza motore a luce LED
rotante/intermittente Harmony XVR3

Facile montaggio e utilizzo

Efficienza energetica di lunga durata

Zelio RXG è il primo relé sul mercato che ha un pulsante per
i test ad impulso e bloccabile. Grazie al pin “fast-on”, si installa
rapidamente, e grazie alle dimensioni compatte della base
da 16mm 2NC/NO riduce l’ingombro dell’installazione.

L’assenza di motore minimizza il deterioramento dei componenti, e la sorgente luminosa a LED dura
di più e assorbono meno rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza. Infatti, questi nuovi
dispositivi possono durare fino a dieci volte di più dei modelli tradizionali, ovvero fino a circa
20.000 ore totali di servizio.

Una gamma completa

Il dispositivo ha anche una base integrata di gomma resistente agli urti, che migliora ulteriormente
la durata, in particolare quando applicato su veicoli e macchine in movimento.

È l’unica gamma sul mercato che offre un’ampia scelta di modelli
e tensioni di comando, da 6VDC a 110 VDC e da 24VAC
fino a 230 VAC.
Espandibile
Si possono aggiungere moduli di protezione (diodo, diodo e LED,
circuito RC, varistore e LED).

Con una resistenza alle vibrazioni del massimo livello (7,1 G) e un grado di protezione leader
nel mercato, pari a IP65, adottando questo prodotto le aziende possono eliminare quasi del tutto
le necessità di manutenzione e focalizzarsi maggiormente sull’operatività.
Semplicità e versatilità
Harmony XVR3 è semplice, attraverso un piccolo selettore è possibile selezionare una delle
10 modalità di segnalazione, ed una rotella controlla il volume della sirena. Dispone di 10 modalità
di segnalazione fra cui: rotante/rotallarm, intermittente, flash e si adatta ad un’ampia varietà
di applicazioni con quattro possibili scelte di colore.
Il dispositivo è adatto ad ambienti esterni e interni, si installa in verticale, in modalità invertita
o lateralmente; può essere cablato frontalmente o lateralmente.
Un design unico nel suo genere che migliora la sicurezza
La tecnologia a lenti sfaccettate amplia l’area illuminata rispetto ai modelli tradizionali. Per essere
udito,questo dispositivo ha una sirena opzionale con un livello sonoro che arriva fino a 90 decibel.

Zelio RXG: così semplici da usare che
basta un pulsante per effettuare i test
e metterli in azione.
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Il nuovo dispositivo di segnalazione
senza motore a luce rotante/
intermittente serie Harmony™
XVR3 migliora la sicurezza quando
applicato a macchine automatizzate,
veicoli di cantiere e punti fissi situati
in aree pubbliche.
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XB4/ XB5

TeSys H

Pulsanti diametro 22 mm serie Harmony
XB4/XB5 nella nuova veste estetica
a “filo pannello”

TeSys H, l’avviatore multifunzione di dimensioni ridotte

Importanti novità nella gamma di pulsanteria serie Harmony:
con un nuovo aspetto estetico per rendere ancora più gradevole
e accattivante la linea e il design del prodotto.

Garantendo la massima efficienza, TeSys H concentra nel suo piccolo formato le seguenti funzioni:

TeSys H impiega una tecnologia innovativa che consente di ridurre in modo significativo il suo ingombro.
Un prodotto “multi funzione”

Nuovo design utilizzando gli stessi operatori Harmony:

> Avviamento a 1 o 2 sensi di marcia
> Protezione contro il sovraccarico del motore e contro gli squilibri di fase
> Sicurezza funzionale fino a livello SIL3/PLe – disponibile nella variante di prodotto “Safe Torque Off”.

> Sono disponibili accessori per incassare i pulsanti a filo pannello

I vantaggi di TeSys H

> Sono disponibili accessori in metallo cromato circolare o in plastica
nera circolare o con porta etichetta integrato

Integrando tutte queste funzioni, l’avviatore TeSys H consente di ridurre lo spazio nei quadri
di comando e di migliorare l’efficienza di installazione e di diagnostica. Questa soluzione compatta,
compatibile con tutti gli altri altri prodotti Schneider Electric, garantisce:

> Disponibile portaetichetta in plastica nera per etichette 8x27mm
o 18x27mm
> Foratura del pannello diametro 30,5mm.

> Riduzione dello spazio nei quadri fino al 75%
> Riduzione del 60% del tempo di installazione, grazie al fatto di avere tutte le funzioni integrate
in un unico prodotto compatto
> Raggiungimento del livello di sicurezza SIL3/PLe
> Elevata durata elettrica (a seconda dell’applicazione, può durare
fino a 10 volte di più di uno starter elettromeccanico standard)
che lo rende affidabile anche in contesti che richiedono elevate
performance.
Sono disponibili due versioni dell’avviatore TeSys H: una versione
motore standard ed una versione “ Safe Torque Off “. La versione
standard è equipaggiata con un contatto ausiliario di guasto, tre
opzioni di reset (manuale, remoto e automatico), un ampio intervallo
di regolazione (0,18 – 2,4 A e 1,5 – 9A), tensione di alimentazione
(24 VDC o 110-230 VAC) e quattro LED per una semplice
diagnostica. La versione “ Safe Torque Off “ ha tutte le funzionalità
standard ed include una funzione di arresto sicuro. Questo modello
risponde alle esigenze di sicurezza funzionale ed è classificato SIL3
secondo IEC 61508-1 o PLe secondo ISO 13849-1.
Il prodotto è certificato UL e ATEX ed è marcato CE.

Grazie a questo accessorio si può
personalizzare al meglio il pannello
di controllo delle macchine
o dei quadri elettrici.

13

Il prodotto sarà disponibile sul mercato da Settembre 2015.
Pensato per comandare e proteggere al meglio i motori asincroni fino a 3KW/400V,
TeSys H è un avviatore compatto ideale per l’utilizzo in applicazioni standard o di sicurezza.
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PlantStruxure : efficienza,
sicurezza e sostenibilità dei processi
TM

Trovare la soluzione giusta non è solo
questione di tecnologia: altrettanto
importante è l’esperienza del fornitore
a cui ci si affida. Schneider Electric
offre da 40 anni soluzioni innovative per
l’automazione dei processi industriali:
l’evoluzione continua con PlantStruxureTM
PlantStruxure™ è un’architettura collaborativa che consente alle
aziende nel settore industriale e nelle infrastrutture di soddisfare ogni
bisogno di automazione e restare al passo con l’esigenza sempre
più pressante di gestire l’energia in modo efficiente ed efficace.
Se oggi PlantStruxureTM rende Schneider Electric leader
nell’automazione di processo, è grazie a oltre 40 anni di continua
innovazione nel settore dell’automazione industriale. Dall’invenzione
del primo PLC all’introduzione sul mercato nel 1979 di Modbus,
standard di comunicazione “de facto” aperto che ancora oggi
è il più diffuso nel mondo, Schneider Electric continua a mantenere
la sua posizione di leadership grazie a tre fattori: la disponibilità
di architetture realmente adattabili a qualsiasi esigenza applicativa;
un’ampia offerta di componenti dal più piccolo sensore al sistema
di automazione, alla raccolta e analisi dello storico dei dati,
alla produzione; e la possibilità di integrare le soluzioni adottate
a livello di processo con tutti gli altri sistemi HW/SW presenti
nell’impresa, moltiplicando così l’impatto positivo.
Questo è possibile perché PlantStruxureTM è uno degli elementi
che compongono EcoStruxure™: un ecosistema di soluzioni
che permette una gestione attiva dell’energia in tutti i sistemi
non solo quelli prettamente industriali.
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Prepare your Plant for the future
PlantStruxureTM ne è parte e ne condivide la logica olistica,
garantendo la massima integrazione e compatibilità fra le
informazioni, ed adottando standard aperti anche verso l’offerta
di terze parti: nascono così sistemi intelligenti per la gestione
dell’energia che permettono di fare efficienza sia produttiva
che energetica ed ottenere fino al 30% di risparmio costi.

A partire da questi principi, PlantStruxureTM realizza un sistema
di controllo facile da progettare e mantenere, e soprattutto in grado
di fornire una chiara immagine di quanto avviene nei processi.
Un sistema di controllo che si integra facilmente con i dispositivi
di terze parti ed offre un valore aggiunto grazie all’eccellenza delle
soluzioni Historian e del MES - AMPLA – Manifacturing Execution
System.

Un’architettura per la gestione dei processi
e dell’energia
Alcuni principi fondamentali fanno di PlantStruxureTM la soluzione
più versatile per le esigenze di gestione dei processi e
dell’energia. È scalabile, perché può gestire da decine a centinaia
di migliaia elementi I/O adattandosi all’evoluzione delle esigenze;
riduce i rischi, in quanto tutti i suoi componenti – dai piccoli device
fino al MES – sono nativamente integrati, progettati per lavorare
insieme ed anche con i componenti dei partner tecnologici di
Schneider Electric; è estremamente flessibile, potendo supportare
ogni tipo di architettura - monosito o multisito, con controllo distribuito
o locale, processi discreti, sicurezza, processi batch; è collaborativo,
grazie ai software che consentono l’interscambio di informazioni
con tutti gli altri sistemi di impianto e sistemi aziendali, ottimizzando
l’efficienza complessiva.

Vijeo Citect è lo SCADA integralmente incorporato in PlantStruxureTM,
il nuovo sistema Process Automation di Schneider Electric. Con le sue potenti
capacità di visualizzazione e caratteristiche operazionali offre all’operatore
una visione globale del processo e permette di controllare velocemente
tutti gli eventuali allarmi contribuendo all’aumento della produttività.
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Telemetria
CLEAR SCADA

Soluzioni di telecontrollo e telegestione
Schneider Electric ha implementato il già ricco catalogo con tutta
una serie di prodotti specifici per il telecontrollo e la telegestione.
L’offerta comprende RTU denominate ScadaPack, modem radio
della famiglia Trio, uno Scada specifico per le comunicazioni non
permanenti chiamato Clear SCADA e una piattaforma di software
di analisi e visualizzazione dati chiamata WATER MANAGEMENT
SUITE.
Componenti fondamentali di una Soluzione di Telemetria
e Telegestione sono le RTU, che devono gestire i siti in modo
completamente autonomo, avere un loro buffer interno
per la memorizzazione degli eventi oltre alla possibilità di gestire
automazione e di inviare direttamente, in caso d’allarme,
SMS all’operatore preposto.
Questi eventi memorizzati verranno poi trasferiti direttamente
sul database dello Scada quando verrà stabilita la connessione;
lo Scada sarà in grado di leggere tutte queste informazioni e di
ricreare graficamente curve e storici allarmi in quanto il protocollo
nativo sarà IEC870-5-104 o DNP3. Queste nuove RTU hanno
anche, come base, il protocollo Modbus rendendole pienamente
integrabili nell’intera offerta Schneider Electric, inoltre sono
nate per lavorare in condizioni estreme avendo un range di
funzionamento esteso -25° + 70° e uno chassis di tipo militare.
Queste caratteristiche rendono la RTU compatta utilizzabile
in qualsiasi ambiente.
Le RTU possono collegarsi a ClearSCADA, lo scada nato
per il Telecontrollo e la Telegestione.
SCADAPack 50, il nuovo data logger
remote wireless che usa la rete GSM
per inviare dati via SMS, progettato per
le applicazioni di telemetria e SCADA
remoto.
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Altivar Process
Drive Systems

Soluzione di inverter in quadro
configurabile Altivar Process

2

Altivar Process Drive Systems è disponibile in potenze da 110
a 800 kW, ed è prevista nel 2016 l’estensione della gamma per
potenze fino a 1500 kW. La configurazione base prevede un quadro
standard, con variatore di velocità Altivar Process, completo delle
protezioni elettriche e degli accessori necessari: questa rappresenta
una soluzione pronta all’uso e rapida da mettere in servizio.
La modularità dei variatori Drive Systems di Schneider Electric
permette di adattare il quadro inverter alle differenti esigenze
individuali, semplificando la progettazione dell’impianto e
rendendo più rapidi l’installazione ed il commissioning. I clienti
definiscono le loro necessità e Schneider Electric si occupa della
progettazione, dell’assemblaggio e dei test del sistema completo;
a completamento della fornitura possono essere resi disponibili
servizi post-vendita quali commissioning e formazione del personale
direttamente
sul sito del cliente.
Schneider Electric, con il suo centro di competenza sulle soluzioni
di variazione di velocità, vanta un’esperienza trentettennale, che
comprende sistemi mono e multi-drive, oltre a varianti con modalità
di raffreddamento dedicate ad ambienti con condizioni climatiche
difficili e particolari soluzioni di installazione come i drive back-toback. Lavorando in stretta collaborazione con il cliente, è possibile
realizzare soluzioni dedicate, per garantire il rispetto delle
specifiche e delle differenti condizioni ed esigenze applicative.
La versione Altivar Process Drive Systems Low Harmonics è
basata su una tecnologia a tre livelli che permette di ridurre il fattore
di distorsione armonica totale della corrente, THDi, ad un valore
inferiore a 5% (in accordo con i più severi standard, tra cui
IEEE 519). Rispetto ai tradizionali Active Front End, la tecnologia
a tre livelli garantisce una notevole riduzione delle perdite e,
inoltre, consente di ridurre le sollecitazioni all’isolamento del motore,
aumentandone la vita utile.
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Questa innovazione tecnologica permette ad Altivar Process Low
Harmonics di essere molto più compatto rispetto ad un tradizionale
inverter a basse armoniche, basato sulla convenzionale tecnologia
Active Front End a due livelli.
Gli inverter in quadro Altivar Process Drive Systems rappresentano
una soluzione compatta di drive intelligenti, di facile utilizzo che
offrono funzionalità di alto livello e ad elevata efficienza energetica,
per rispondere ai crescenti bisogni dei processi industriali più
complessi.

Altivar Process Drive Systems, una soluzione di variatori di velocità in
quadro realizzata disponibile in differenti varianti per rispondere alle
differenti esigenze dei clienti e inoltre introduce sull’intera offerta anche
un’innovativa tecnologia per ridurre le armoniche. Altivar Process, variatore
di velocità dedicato al mondo del processo industriale, presentato nel 2014,
è molto più che un semplice inverter, integrando servizi a valore aggiunto
che sono rivolti all’ottimizzazione dei processi e del business, migliorando
la gestione del ciclo di vita degli asset e la gestione dei consumi energetici.
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Altivar Process
Per applicazioni ad elevate prestazioni nel mondo
del processo industriale

3

La famiglia Altivar Process si arrichisce con una nuova offerta per applicazioni a forte coppia,
con particolare interesse ai settori Oil&Gas, estrattivo e metallurgico.
Disponibilità sempre e ovunque
Altivar Process è più che un semplice inverter. Integra funzionalità avanzate dedicate alle applicazioni
dei settori specifici e rende disponibili informazioni significative per ottimizzare la gestione dei processi
operativi. La connessione Ethernet integrata permette l’accesso in real-time ai dati di impianto,
consentendo agli operatori un efficiente monitoraggio del processo. Grazie al webserver integrato,
tecnici ed esperti possono accedere al variatore tramite rete locale o remota per configurarlo, verificarne
lo stato e dare aiuto agli operatori in caso di necessità.
Altivar Process semplifica la manutenzione
e la diagnostica
Altivar Process permette di storicizzare dati di consumo
energetico, creando dashboard personalizzati, e integra
funzioni di data logging utili per il monitoraggio del motore
e del processo. Analizzando i dati relativi alle performance,
è possibile anticipare e individuare potenziali necessità
di manutenzione, riducendo così il tempo di downtime
e migliorando i risultati di produzione. Gli operatori possono
anche utilizzare i QR code generati dal variatore per
connettersi direttamente alle informazioni necessarie
per il ripristino di eventuali guasti, semplificando
notevolmente le operazioni di diagnostica.
Una gamma di variatori per elevate prestazioni
La nuova offerta Altivar Process è adatta ad applicazioni
industriali gravose. Le innovative leggi di controllo
permettono di comandare motori asincroni, sincroni
e speciali da 0.75 kW a 1.5 MW, adattandosi perfettamente
ai più recenti standard costruttivi. L’elevata disponibilità
di sovraccarico garantisce risposte reattive del motore,
Variatori di velocità Altivar Process ottimizzano
adattandosi ad applicazioni dove sono richieste
i processi e il business, riducendo i tempi
performance dinamiche e sovraccoppia. Inoltre, grazie alle
di commissioning, migliorando l’efficienza
nuove funzionalità di load-sharing, è possibile controllare
di produzione e ottimizzando l’impiego
applicazioni multi-drive con scambio dati diretto tra i
dell’energia per garantire maggiori risparmi.
variatori, gestendo in modo equilibrato ed efficiente il carico.
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M580
Hot Standby
Modicon M580 in funzionalità Hot
Standby nuovo ed innovativo PAC

Modicon MC80

Controllore di processo ottimizzato per essere
soluzione di sistema

4

L’obiettivo è quello di avere, grazie alla combinazione tra la gamma
M340, M580 ed I/O comune X80, una soluzione hardware e
software scalabile che possa essere considerata una unica e
consistente famiglia PAC in grado di poter gestire dalle semplici
macchine e linee a processi ed infrastrutture critiche.
In particolare le nuove versioni Modicon M580 faranno propria
l’esperienza della funzionalità Hot Standby inserita nella
piattaforma Quantum. Caratteristica che ha reso il Modicon Quantum
riconosciuto sul mercato come garanzia di prestazione nella sua
funzionalità di hot backup di tipo firmware necessaria per i sistemi
ad alta disponibilità.
Il nuovo Modicon M580 HSBY si pone come una soluzione
di sistema nei segmenti quali alimentare, trattamento acque,
e minerario laddove un downtime di sistema legato a fault
o manutenzione pregiudica il processo produttivo.
Il nuovo Modicon M580 in funzionalità Hot Standby unisce alte
performance di elaborazione a funzionalità di cambio al volo
dei moduli e della configurazione garantendo il minimo impatto
su fermo impianto.

5

Implementazione efficiente
L’installazione del controllore Modicon MC80 è semplificata grazie alla disponibilità di funzionalità di
processo, comunicazione e I/O integrati. L’architettura del sistema è pienamente scalabile e distribuita,
e si basa su uno standard aperto che permette diverse tipologie di sistema. Il software Unity Pro
e per questo controllore integra delle librerie specifiche per le applicazioni solari. Queste includono
un algoritmo di sun-tracking ed elementi per il controllo degli eliostati aiutando a migliorare
la produttività in questo ambito applicativo.
Intelligenza operativa
Per ottimizzare la produzione, l’unità Modicon MC80 utilizza un algoritmo di sun-tracking molto
preciso, con una accuratezza fino a 0,0003°. Grazie alla trasparenza Ethernet, si può accedere
ai dati in tempo reale anche da remoto, così da poter agire in modo tempestivo quando è necessario.
Durata e sicurezza di livello superiore
Essendo stato utilizzato specificamente per l’applicazione in impianti solari, Modicon MC80 è costruito
per durare e per resistere agli agenti atmosferici, garantendo un lungo ciclo di vita. La continuità
del servizio è assicurata anche a livelli estremi di temperatura (da – 25°C a + 70°C). Inoltre, i dati sono
protetti da password e la connessione al controller può avvenire soltanto da dispositivi autorizzati.
Funzionalità chiave per l’automazione di controllo
Il controllore Modicon MC80 è pienamente integrato con l’architettura PlantStruxure™ di Schneider
Electric; questo facilita la progettazione e la manutenzione dei processi di automazione, in quanto
si possono sfruttare le risorse disponibili in PlantStruxureTM quali:
> guida utente passo/passo;
> linee guida per la sicurezza nei campi solari.

Tutta la gamma Modicon
M580 si arricchirà di
nuove CPU Hot Standby e
Standalone che andranno
ad inserirsi nei segmenti
alti di gamma così da
potersi porre come
alternativa alla gamma
Modicon Quantum.
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Progettato appositamente per le applicazioni mirate, Modicon
MC80 è un PLC compatto efficiente ed entry level specifico per
l’automazione di processo. Modicon MC80 è ottimizzato per
offrire elevate prestazioni di velocità e precisione necessarie
per gestire in modo efficiente installazioni quali piccoli processi
presenti in alto numero in un’unica area installativa.
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PlantStruxure™ PES

Il Process Automation System per ottimizzare
la produzione e l’efficienza energetica

6

PlantStruxure™ Process Expert System (PES), unisce le funzionalità dell’architettura PlantStruxure™
con la piattaforma Software StruxureWare™ Process Expert (PE), un unico ambiente che integra
il controllo di applicazioni, supervisione e dispositivi di campo per configurare un intero sistema
di controllo di processo o Infrastrutture.
PlantStruxure™ PES consente alle medie e grandi aziende industriali di soddisfare le esigenze di
automazione, ottimizzare le operazioni di gestione dell’impianto e dell’energia attraverso un’unica
infrastruttura di comunicazione basata su Ethernet.
PlantStruxure™ PES riunisce il meglio dei controllori di automazione programmabili (PAC) e sistemi
di controllo distribuito (DCS) per formare un unico innovativo ambiente per gestire sia il sistema di
automazione di processo, in grado di soddisfare le esigenze degli impianti di produzione integrando i
crescenti bisogni di gestione energetica fornendo un costante controllo in tempo reale e un’unica
interfaccia operativa.
StruxureWare™ PE, il componente software di PES, sfrutta un unico database per consentire agli utenti
di interfacciarsi direttamente con un elemento del processo, come un motore, in modo univoco ed a tutte
le sue caratteristiche (allarmi, diagnostica, help in linea etc.) anche durante le operazioni di esecuzione
con un solo click. Il software permette l’utilizzo di librerie di oggetti di processo che possono essere
facilmente personalizzati per i singoli processi e utenti.

Unity Pro

6

Unity Pro unisce l’ergonomia dei tradizionali software PLC
all’evoluzione orientata alla programmazione ad oggetti
(DDT, DFB, variabili non allocate…). Grazie ai cinque linguaggi
IEC61131-3 più libreria LL984, a tutti gli strumenti di debug e
diagnostica, Unity Pro è destinato a migliorare la produttività e
la facilità di manutenzione nell’ambito dello sviluppo. Con Unity
Pro si ottimizzano gli investimenti in software, si riducono i costi
di formazione e si accede ai vantaggi garantiti dal suo potenziale
ineguagliato nello sviluppo. Perchè basato su programmazione ad
oggetti, il riutilizzo dell’ingegneria in applicazioni diverse è facilitato,
favorendo una maggiore produttività e qualità del risultato. Il software
è stato progettato in base a standard aperti per collaborare in
modo semplice e rapido con gli altri strumenti software utilizzati
nei progetti. A tal proposito Unity include un FDT container, che
sfruttando la tecnologia DTM, permette di integrare e rendere
visibili la strumentazione di campo qualsiasi sia il fieldbus utilizzato,
trasformando questo strumento da engineering tools ad asset
management system tools.
Sempre più presente e funzionale a quelle che sono le evoluzioni
delle architetture Ethernet, Unity Pro supporta i nuovi moduli in cui
convergono contemporaneamente i protocolli Ethernet/IP e Modbus
TCP grazie ai quali poter integrare o mixare, all’interno della stessa
rete, dispositivi diversi e terzi basandosi su una scelta che rispetta
le necessità tecniche del processo produttivo.
Novità importante è, in termini di architetture supportate, la
piattaforma Quantum con I/O remotato su base Ethernet il quale
aiuterà nello sviluppo di infrastrutture in segmenti di mercato che
necessitano di networks disponibili ed aperte in coerenza con
il concetto di sostenibilità nel tempo che le piattaforme Quantum
e Unity Pro garantiscono. Unity Pro V8.0 è un importante tassello
di PlantStruxure™ la soluzione di Schneider Electric per il process
e energy management, che nasce e si sviluppa appositamente
come soluzione per l’integrazione di ogni livello del processo
produttivo di un’azienda, attraverso il networking, vera e propria spina
dorsale per la connessione dal sistema MES (e all’eventuale ERP)
allo strumento di campo attraverso hardware e software standard
di mercato.
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> OsiSense Wireless

> OsiSense XU

> Il tuo sensore in Wireless oggi è possibile!

> Sensori fotoelettrici laser TOF

1

limite minimo

3

100 m

limite massimo

5m

24Vdc

XUK8TAE2 Sensore fotoelettrico di misura

3

> Elimina il cablaggio macchina!
ZBRRC

100 m

5m

ok

XUK8TAK Sensore fotoelettrico Background suppression

“zero” cablaggi

2

fino a

100
m
in campo
aperto

Modbus serial
Modbus/TCP

70 m

70 m

XUK9TAH Sensore fotoelettrico anti-collisione e tandem

> Un’offerta completa

PC

HMI

PLC

XUX9
XCK-MR

XCK-VR

XS
piatto

XS
analogico

OsiSense Innovations
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> OsiSense XM

> Preventa

La robustezza in una forma

compatta “thin film”

Soluzioni per la tua sicurezza

> Collegamento elettrico M12 4 pin,
EN 175301-803-A o Packard Metri-Pack 150

Sensori induttivi
certificati SIL2
by TÜV e E2 by
UTAC, alto livello di
sicurezza e di EMC

> Uscite

ok

4…20mA, 0…10V o 0.5…4.5 V

6

> Range
-1…9Bar, 0…600Bar e 0…10000Psi

> Collegamento idraulico G 1/4 A DIN
3852 E/A, 7/16-20UNF-2A/2B o ¼”-18NPT

XPS-MCM XPS-AK

ok

XPS-AFL

Leggere, impostare e regolare in modo semplice e intuitivo

7
ZMLP

> Collegamento elettrico M12 4 pins
> Uscite analogiche e digitali con LED indicatore
> Display 7 segmenti/4 cifre
> Unità di pressione bar, psi, kPa o MPa
> Regolazione 2 trimmer per impostare
e configurare parametri

4

> Collegamento trasmettitore (4..20mA)
M12 4 pin diretto o remotato max 20m

XY2C-H

Per elevate prestazioni, massima flessibilità & facilità d’uso

5
XMLR

> Collegamento elettrico
M12 4 o 5 pin, uscite digitali e/o analogiche

Interruttori per arresto
d’emergenza a cavo

Installazione facilitata

> Display 7-segmenti/4 cifre e indicatore led
> Range da -1 a…600 Bar

XUSL

> Menu’ navigazione impostazione
e configurazione (VDMA 24574)

XY2C-J

Barriere
optoelettroniche
di sicurezza

> Collegamento idraulico
G 1/4, 1/4“ 18 NPT o SAE 7/16-20UNF

> OsiSense XC

Interruttori
di Sicurezza

Tecnologia Magnetico
codificata

XCSLF

ok
Monoblocco

Modulare

Classica

XCS

Preventa Solution
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OsiSense™ XZBW

Nuovo sistema di connessione remota, compatibile
con qualsiasi tipo di sensore

Cablaggio ridotto e facile installazione

OsiSense™ XUKT9
1
2

Questo nuovo accessorio permette una riduzione del cablaggio e pertanto è dedicato alle applicazioni
dove questo non è fisicamente o economicamente possibile.
Facilmente programmabile con due pulsanti sul ricevitore.
Soluzione universale, compatibile con la maggior parte dei sensori
Dotato di un ingresso universale (connettore M12), la soluzione XZBW è compatibile con tutti i Sensori
con uscita digitale PNP e NPN e finecorsa (contatti puliti). Possibilità di associare fino a 2 trasmettitori
per ricevitore.
Rilevamento affidabile in tempo reale
Con il controllo periodico dello stato e un algoritmo di diagnosi brevettato associata alla comunicazione
protocollo ZigBee®, OsiSense™ XZBW è una soluzione affidabile ed efficiente nel rilevamento
di un eventuale errore nel sistema.
Trasmissione Wireless
La trasmissione Wireless tra emettitore e ricevitore permette di coprire una distanza di 100 m
in campo aperto e di 25 m se installato in cassetta metallica.

Nuovi sensori fotoelettrici laser TOF
OsiSense XUKT9
Un robusto metodo di rilevamento

Il sensore OsiSense XUKT9 utilizza la tecnologia TOF time-of-flight
per garantire un rilevamento accurato su una gamma di distanze che
arriva fino a 70 m. Con un punto luce laser rosso altamente visibile,
l’allineamento tra il sensore e il riflettore è semplificato.
Migliore sicurezza per gli operatori
Il sensore OsiSense XUKT9 minimizza anche i rischi di collisione
o di caduta di carichi. Nella modalità anti collisione, molte gru
possono utilizzare la stessa guida senza scontrarsi. In modalità
tandem gli operatori possono usare due gru che operano insieme
in modo sincronizzato per sollevare un carico pesante o lungo.
Facile installazione e teach-in
Le dimensioni compatte semplificano il montaggio.
Il Teach-in è disponibile direttamente sul device o via cavo esterno.
Caratteristiche principali:
> Gamma di rilevamento: min. 0.1m, max. 70m
> Connessione elettrica: M12, 8 pin
> Temperatura operativa: da -10 a +50°C
> Certificazioni: CE, cULus,
> Grado di protezione: IP67, e IP69K.

Una soluzione che permette di ridurre
i costi grazie al cablaggio limitato
per le applicazioni dove il controllo
sistema è separato dal sensore.
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OsiSense XUKT9 offre modelli
dedicati al sollevamento:
in modalità anti-collisione
per gru sovrapposte, pensate
per ambienti di lavoro affollati.
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Preventa™ XUSL
OsiSense™
XUKT8
Sensori fotoelettrici laser TOF
Barriere di sicurezza per la protezione di chi opera
con soppressione dello sfondo
3 in aree pericolose

Un sensore compatto con performance affidabili
OsiSense XUKT8 è uno dei sensori più compatti sul mercato
(50x50x23 mm). Può essere integrato facilmente sulle macchine
grazie ad un connettore rotante. Inoltre, questo sensore di
grande durata è stato progettato per ambienti e condizioni di lavoro reali,
è resistente ad agenti chimici ed alla pulizia ad alta pressione.
Può anche operare in un range di temperatura estremo, da -40 a +60°C.
Facile da usare
OsiSense XUKT8 è di facile utilizzo, si utilizza in modo intuitivo
con 2 click ed è disponibile la funzione di teach-in da remoto
in caso di spazi limitati. Il sensore è anche adattabile ad applicazioni
con sensori di distanza o soppressione dello sfondo.
È in grado di rilevare automaticamente gli output binari per
semplificare la connettività (PNP o NPN) ed il suo semplice menu
funzioni consente una configurazione completa con due soli “click”.
Rilevamento affidabile
OsiSense XUKT8 garantisce una soppressione dello sfondo
altamente accurata a prescindere dal colore, dalla forma, dalla
posizione, dall’angolazione dell’oggetto. Inoltre consente una
soppressione dello sfondo efficiente anche contro superfici altamente
riflettenti, come indumenti ad alta visibilità, e presenta un livello di
rilevamento elevato (500 Hz) per applicazioni che si muovono ad alta
velocità.
Caratteristiche principali:
> Gamma di rilevamento: min 0,1m, max. 5m,
> Connessione elettrica: M12, 5 pin
> Temperatura operativa: da -40 a +60°C
> Certificazioni: CE, cULus,
> Grado di protezione: IP65, IP67, e IP69K.
Questi prodotti aiutano i clienti a mantenere un flusso
stabile nelle operazioni di packaging e handling quando
è essenziale misurare accuratamente e controllare la
prossimità di oggetti che si muovono lungo un nastro trasportatore.
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Preventa™ XUSL, barriere di sicurezza per il rilevamento di mani, dita e corpo che migliorano
la sicurezza per gli operatori di macchine e gli operatori di manutenzione nelle aree pericolose
degli impianti. Consentono al personale di avere accesso parziale o completo ad una determinata
zona per le operazioni di caricamento/scaricamento della macchina e per la manutenzione.
Compatte per una facile installazione
Con una sezione diagonale di soli 29x31,5mm, Preventa™ XUSL è uno
dei prodotti di questo tipo più compatti disponibili sul mercato.
Adeguato alle certificazioni di sicurezza
PreventaTM XUSL garantisce il rispetto degli standard di sicurezza
fino al tipo 4, SIL 3, PLe secondo gli standard EN ISO 13849-1, IEC 61508,
IEC 62061, IEC 61496-1, e IEC 61496-2.
Caratteristiche principali
> Distanza di rilevamento per i modelli a lunga portata: fino a 20 metri
per mani & corpo, tipo 4
> Altezza di protezione: 160…1810mm
> Tempi di risposta: 2,5 … 25 ms
> Connessione elettrica: M12, con 5 o 8 pin
> Gradi di protezione: IP65, IP67, IP69K (per specifici modelli)
> Temperatura operativa: -10…+55°C, fino a -25°C per i prodotti IP69K
con sistema di riscaldamento
> Segmenti master/slave collegabili in cascata (specifici modelli).

Una gamma ottimizzata di barriere
immateriali con funzioni di sicurezza
integrate, quali la partenza/ripartenza
automatica o manuale e funzionalità di
External Device Monitoring (monitoraggio
di apparecchiature a interruttore, come
relè o contattori).
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OsiSense™ XMLR

Trasduttori e sensori di pressione elettronici
Grazie alla speciale tecnologia a film sottile per la misura della pressione dei fluidi,
i trasduttori e sensori di pressione elettronici sono adatti al controllo e monitoraggio di aria,
acqua, oli idraulici e fluidi di refrigerazione con un’ elevata precisione.

OsiSense™ XMLP
5
6
Trasduttore di pressione

OsiSense™ XMLP è un trasduttore di pressione utilizzabile
in qualsiasi applicazione industriale, sia su apparecchiature
idrauliche che per semplici applicazioni.

I nuovi trasduttori e sensori di pressione elettronici OsiSense™ XMLR sono caratterizzati
dal design compatto; l’entrata fluidi in acciaio inossidabile 316L e il corpo in poliammide rinforzato
con fibre di vetro conferiscono al sensore un’eccellente robustezza; si ha un’ ottima tenuta meccanica
e resistenza alla corrosione, con un grado di protezione IP65 e IP67.

Il maggiore vantaggio del nuovo prodotto è la tecnologia a
film sottile. Essa prevede che l’elemento sensibile sia saldato
direttamente sul corpo, senza utilizzo di guarnizioni; ciò lo rende
compatibile con qualsiasi tipo di fluido.

La soluzione è studiata per essere installata e configurata con molta semplicità (conforme alla norma
VDMA 24574), con una diagnostica rapida e intuitiva; inoltre, la possibilità di ruotare il corpo di 300°
e il display a 4 cifre con lettura reversibile la rende adattabile alle differenti applicazioni.

Le dimensioni particolarmente compatte permettono il montaggio
in spazi ridotti su qualsiasi tipo di macchina, con prestazioni
eccellenti in qualsiasi tipo di ambiente, adatto a impianti HVAC

I prodotti della gamma OsiSense™ XMLR sono indicati per le applicazioni industriali quali
movimentazione dei materiale con ventose, termoformatura sottovuoto, pompaggio e trattamento acque,
irrigazioni, compressori, macchine utensili, presse per stampaggio, gru mobili impianti HVAC, ferrovie,
e più in generale per tutti i sistemi industriali pneumatici e idraulici.

> Range di Pressione da -1 a 9 bar e da 0 a 600 bar

Caratteristiche tecniche
> Disponibile in range di pressione da -1 a 600 bar
> Entrata fluidi ¼ GAS femmina, ¼’’ 18-NPT femmina o 7/16-20UNF con connessione elettrica M12
a 4 o 5 pins

> Temperatura da – 30 a 100 °C
> Custodia robusta in acciaio inossidabile 304
> Uscita 4 – 20 mA; 0 -10 V; 0,5 – 4,5 V raziometrica.
> Gradi di protezione: IP65 o IP67
> Certificazione CE e ROHS.

> Configurazioni di uscita differenti a seconda del modello:
- Uscita analogica, 4-20mA o 0-10V
- Uscita analogica più una uscita statica, PNP o NPN
- Due uscite statiche
- 1 uscita analogia più due uscite statiche
> Conformità alle normative internazionali; certificazioni CE, UL, CSA e ROHS.

Grazie alla speciale tecnologia a film sottile per la misura della pressione
dei fluidi, i trasduttori e sensori di pressione elettronici sono adatti al controllo
e monitoraggio di aria, acqua, oli idraulici e fluidi di refrigerazione
con un’elevata precisione.
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Osisense XMLP è un trasduttore
di pressione utilizzabile in qualsiasi
applicazione industriale,
sia su apparecchiature idrauliche
che per semplici applicazioni.
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OsiSense™ ZMLP Picking Sensor
Un sensore innovativo dedicato all’industria
Con display, per verificare
facilmente la pressione
7 per soluzioni di Picking integrato
della macchina
Facile montaggio
Installare OsiSense™ ZMLP con display richiede pochissimo tempo
e sforzo. Può essere montato a distanza rispetto al trasmettitore di
pressione, utilizzando un braccetto “quick-fix” per fissarlo ad un piano
in orizzontale o in verticale, o ad una conduttura.
Lo strumento può anche essere posizionato direttamente
sul trasmettitore di pressione tramite un connettore M12.
Facile configurazione
Per completare la configurazione, è necessario definire solo
tre parametri: il range di visualizzazione delle misure di pressione,
il punto di settaggio e il punto di resettaggio.

Questo nuovo sensore sviluppato da Telemecanique Sensors è dedicato alle stazioni di assemblaggio
manuale del settore industriale. Integra una funzione “poka-yoké”, dispositivo che permette di evitare
eventuali errori nel prelievo dei pezzi da parte degli operatori. Dispone inoltre di un aiuto alla presa con:
• Indicazione della posizione del pezzo da prelevare manualmente per evitare qualsiasi errore;
• Conferma dell’avvenuta presa del pezzo mediante spia luminosa, suoneria o azionatore.
Il Picking Sensor XUPK1PANJ45 è stato progettato per semplificare le operazioni d’installazione,
utilizzo e manutenzione:
> Dimensioni d’ingombro ridotte: 92 x 40 x 33mm
> Stazione autonoma o integrazione in un sistema automatizzato
> Installazione possibili su di un tubolare con attacchi rapidi a collare oppure su superfici tramite viti
> Connettori integrati per facilitare montaggio e manutenzione

Facile manutenzione

> Collegamento a margherita “daisy chain”

All’avvio dello strumento, tutti gli elementi dello schermo si illuminano
brevemente per confermarne il corretto funzionamento.
Lo switch può essere sostituito indipendentemente dal trasmettitore
di pressione mentre il sistema è in funzione.

> Visualizzazione istantanea delle informazioni “da prelevare” o “prelevato”.

OsiSenseTM ZMLP è uno switch dotato
di display; associato ad un trasmettitore
di pressione, consente di accedere
facilmente alle informazioni sulla
pressione rilevata, anche quando
il trasmettitore è installato in una
posizione difficile da raggiungere.
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Il Picking Sensor XUPK1PANJ45 è composto da due prodotti: un sensore di “Picking”
per il rilevamento e la visualizzazione ed un modulo di comunicazione collegato agli altri elementi
del sistema di automazione.

La maggiore novità introdotta dal
Picking Sensor di Telemecanique
Sensors risiede nella possibilità
d’installare il prodotto in serie:
14 sensori in linea per un massimo
di 8 linee o 64 sensori. L’acquisizione
può inoltre arrivare fino a 24 sequenze
e la configurazione viene eseguita
manualmente o in modo programmato.
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