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IoT: innovazione ad ogni livello
Ormai non siamo più solo collegati a internet,
ma ne siamo anche dipendenti: sensori collegati,
automazione dal campo, ed una granularità sempre
più grande di dati in tempo reale. Cosa può fare
un singolo chip incorporato all'interno di un dispositivo
di campo per l'impresa nel suo complesso? Nella recente
ricerca “Schneider Electric Global IoT Survey” condotta
su oltre 2.500 imprese, decision makers ed operatori
hanno indicato che credono nel potenziale dell’IoT.
L’IoT permetterà di creare nuove opportunità per le loro
aziende in un prossimo futuro, migliorando l'efficienza
delle loro attività, fornendo benefici di business a lungo
termine, e diventando l'interfaccia principale tra le aziende
ed i loro clienti.
A livello industriale abbracciare questa trasformazione
significa portare nuova competitività ed efficienza
alle imprese, passando da oggetti intelligenti a sistemi
intelligenti. Al supporto dello Smart Manufacturing
Schneider Electric ha focalizzato la sua attenzione
su tre ambiti applicativi:
• efficienza energetica e sostenibilità
• disponibilità e prestazioni degli asset per rendere

le operazioni “smart”, produttive e redditizie
• mobile analytics per una proattiva riduzione dei rischi

Il nostro portafoglio di innovazione ad ogni livello
permette di sfruttare la potenza e le possibilità
dell’Industrial Internet of Things.
Prodotti connessi: integriamo tecnologia intelligente
e connessa in tutti i nostri dispositivi di campo - drives,
sensori, pannelli operatore, relè, UPS, interruttori - che
diventano cosi tutti in grado di trasmettere dati digitali.
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Controllo locale: aggiungiamo a questi prodotti connessi
un’evoluta tecnologia di controllo - hardware e software per l’automazione ed il controllo in tempo reale grazie
alla tecnologia nativa Ethernet.
Cloud: garantiamo la connettività cloud “cybersecure”
tra i differenti livelli operativi inferiori e il livello superiore
di ottimizzazione in modo che le informazioni siano
disponibili alle giuste figure professionali, dove necessario,
quando servono. Allo stesso tempo, ci rivolgiamo
a soluzioni locali per processi critici e dati sensibili.
Apps, analytics & services: la nostra piattaforma software
di livello enterprise, Apps ed analytics raccolgono tutti
i dati consolidati dai tre livelli più bassi e li trasformano
in “data-driven operational intelligence”.
Analisi più approfondite dei dati consentono di prendere
decisioni a lungo termine, di identificare le opportunità
di efficienza, e di migliorare l’affidabilità dei processi
nell’industria - le possibilità sono infinite.
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Altivar 320
Performance e innovazione per i costruttori di macchine
Altivar 320 è un nuovo variatore di velocità, parte della gamma Altivar Machine, pensato
specificamente per gli OEM: il frutto dell’ampia esperienza Schneider Electric nel settore drive
per l’automazione di macchina. Il prodotto risponde alle esigenze delle macchine da 0,18 a 15kW.
Il variatore può essere utilizzato per il controllo motore in anello aperto – con ottima dinamica
e controllo di coppia anche a bassa velocità.
I principali plus di Altivar 320 sono:
• il formato costruttivo disponibile in versione compatta o book per adattarsi a tutte le forme
di quadro elettrico
• connettività evoluta, con integrazione nelle differenti architetture di automazione, attraverso
le schede di comunicazione per i principali fieldbus. Modbus e CANopen integrati, in opzione:
Ethernet IP/Modbus TCP, Ethercat, Profinet, Profibus DP, DeviceNet, e CANopen Daisy Chain
• ingresso di sicurezza e funzioni di sicurezza integrate (Safe Torque Off, Safe Limited Speed,
Safe Stop 1, Safe Maximum Speed, Guard Door Locking) conformi alle certificazioni IEC 61508
(SIL2) e ISO 13849-1 (PLd cat.3) per rispondere alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
• robustezza e affidabilità elevate con operatività garantita anche negli ambienti più difficili
con alti livelli di temperatura, polvere, interruzioni dell’alimentazione elettrica o disturbi meccanici
• controllo di motori asincroni e sincroni in anello aperto per migliorare l’efficienza energetica
delle macchine
• semplicità di installazione, configurazione e programmazione grazie agli schemi di cablaggio
riportati sul pannello frontale, il software di programmazione SoMove e la possibilità di utilizzare
gli accessori Simple Loader e Multi Loader, quest’ultimo anche a variatore ancora imballato,
per copiare le configurazioni da un variatore all’altro ottenendo così un notevole risparmio
di tempo di configurazione
Altivar 320 risponde in modo ottimale alle esigenze delle macchine nei diversi settori applicativi
grazie alle specifiche funzioni software integrate, ad esempio, per la movimentazione e sollevamento
(nastri trasportatori, paranchi,etc); macchine per l’imballaggio e il confezionamento (insacchettatrici,
etichettatrici, etc.); macchine per la lavorazione del legno; macchine per la lavorazione del metallo.
Per le sue caratteristiche, Altivar 320 contribuisce a ridurre il costo complessivo (TCO) delle
macchine. Ha costi di installazione ridotti, con formati differenti che riducono l’ingombro della
macchina; richiede l’integrazione di meno opzioni aggiuntive, perché integra nativamente funzioni
di sicurezza e di logica; consente tempi di engineering e progettazione più brevi, grazie alla
disponibilità di ampie librerie e di architetture testate validate e documentate (TVDAs) disponibili
attraverso le soluzioni MachineStruxure™ di Schneider Electric.
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Altivar 320 consente di migliorare le performance
delle macchine e raggiungere livelli più elevati di prestazioni.

Inquadra
il QR Code
e guarda
l'intervista

Zelio Relé RXG
Relé di interfaccia Zelio RXG: un solo pulsante per test e operatività
Facile montaggio e utilizzo
Zelio RXG è il primo relé sul mercato che ha un pulsante
di 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.
Una gamma completa
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.
Disponibile in versione cover trasparente con LED, con pulsante
di test o con LED + pulsante di test.
Espandibile
Si possono aggiungere moduli di protezione (diodo, diodo e LED,
circuito RC, varistore e LED).

Zelio RXG: così semplici da usare che basta un pulsante
per effettuare i test e metterli in azione.

Zelio Time NFC
Il primo temporizzatore industriale basato su tecnologia NFC
Questo nuovo prodotto della gamma ZELIO Time è destinato
a rivoluzionare gli equipaggiamenti elettrici, consentendo
agli utenti di impostare e controllare il temporizzatore
direttamenta da smartphone.
Il temporizzatore NFC, larghezza 22,5 mm, dispone
di 28 funzioni di temporizzazione, 2 uscite relè, scale di tempo
senza eguali e un ampio range di tensioni di alimentazione
disponibili, il tutto in un unico prodotto. Tutto questo lo rende
molto efficiente.

Nessun utensile necessario per la configurazione, basterà
semplicemente impostare il relè temporizzato direttamente
da una app smartphone (Android), la configurazione potrà
successivamente essere trasferita avvicinando il telefono al
prodotto.
Le impostazioni memorizzate consentiranno agli utenti
di implementare rapidamente le stesse funzioni di temporizzazione
in più relè. Le impostazioni possono essere lette e modificate
senza toccare manopole o quadranti, semplificando il flusso
di lavoro, consentendo così l'identificazione e la diagnosi
in pochi secondi.

Zelio Time NFC: il nuovo Relé destinato a rivoluzionare
gli equipaggiamenti elettrici.
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XB4/ XB5
Pulsanti diametro 22 mm serie Harmony XB4/XB5 nella nuova veste estetica a “filo pannello”
Il nuovo accessorio consente di migliorare l’estetica
del pannello di controllo o del quadro elettrico senza dover
sostituire i pulsanti in uso.
Disponibile in metallo e plastica, il kit filo pannello è compatibile
con tutti i pulsanti, selettori e lampade spia della serie Harmony.
Con il kit filo pannello Harmony è semplice:
• un unico accessorio composto da: adattatore frontale,
guarnizione di tenuta e supporto posteriore
• installazione facile e veloce in un foro diametro 30,5mm
compatibile con i dispositivi di comando diam. 22
• convenienza e adattabilità: i dispositivi di comando
e segnalazione e la modalità di funzionamento della macchina
non cambiano
• compatibilità del kit filo pannello ai dispositivi serie Harmony
in metallo e plastica
• integrazione facilitata delle etichette grazie alla versione
con porta etichetta
• estetica elegante con il nuovo “look” del tuo pannello di controllo
• flessibilità per soddisfare una vasta gamma di applicazioni

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

Inquadra
il QR Code
e guarda
l'intervista
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Magelis iPC
Una nuova ed innovativa gamma di PC Industriali Magelis
Nuovi Magelis iPC

La nuova gamma di PC industriali Magelis offre
una vasta scelta di prodotti concepiti per ogni
uso in ambito industriale. Avvalendosi delle più
recenti tecnologie (CPU fanless di 4° generazione,
schermi multi-touch, Windows 8.1 Embedded
Industy Pro…) i nuovi Magelis iPC migliorano
notevolmente l’esperienza d’uso. Inoltre,
grazie all’integrazione dei nostri software
SCADA/HMI, accrescono la produttività
della macchina.

La famiglia dei PC industriali Magelis si arricchisce di una nuova
gamma progettata per le infrastrutture e le applicazioni industriali
(stabilimenti, macchine ripetitive, automazione e/o supervisione
di linea...).
Ingegnerizzata per una maggiore flessibilità e semplicità d’utilizzo,
la nuova generazione di PC industriali Magelis migliora sensibilmente
l’esperienza utente ed aiuta ad accrescere la produttività
della macchina.
Caratteristiche dell’offerta
Con un’offerta che spazia da prodotti compatti a prodotti modulari,
i nuovi Magelis iPC sono adatti alle più disparate applicazioni,
consentendo una riduzione dei costi lungo l’intero ciclo di vita
della macchina.
Inoltre, l’efficienza energetica dei drive di storage (immediatamente
rimovibili e sostituibili) e delle CPU fanless, semplifica e riduce
al minimo qualsiasi intervento di manutenzione.
I nuovi Magelis iPC sono dotati di schermi LED a lunga durata
(>50.000 ore), sono utilizzabili fino a temperature ambientali di 55°C
e sono pronti per essere operativi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
La struttura robusta, i touch screen frontali resistenti ai graffi
e l’elevato grado di protezione IP66 (per la resistenza all’ingresso
di acqua e polvere dalla parte frontale) li rendono la scelta
più naturale per tutti gli ambienti industriali.
Sono disponibili numerose opzioni per accrescere ulteriormente
la connettività e la continuità di servizio dei nuovi Magelis iPC.

Inquadra
il QR Code
e guarda
l'intervista

• display LED tra 10’’ a 22’’ ad elevata risoluzione, per una resa
ottimale ed una chiara visualizzazione delle informazioni
• scelta tra:
- iPC All-in-one: di semplice ed efficace installazione, estremamente contenuti negli ingombri
e nel costo totale di ownership
- iPC Full-IP66: montaggio su braccio protezione IP66 sull’intero housing del Panel PC
- iPC Modulari: flessibili ed adattabili per meglio rispondere alle esigenze dei clienti
delle loro applicazioni

Infine, la conformità ai principali standard internazionali
e la possibilità di configurare oltre 2.5 milioni di prodotti
personalizzati, rendono la nuova offerta di Magelis iPC
la più completa e flessibile di sempre.

• unità SSD e fanless design rendono l’intera gamma maintenance-free, in grado di operare
24 ore su 24, 7 giorni su 7

I punti di forza

• robustezza, protezione IP66, schermi antigraffio (H7 hardness) idonei all’uso in ambito industriale

• schermi multi-touch, per un’intuitiva e confertevole navigazione,
come su Smartphone e Tablets

• diagnostica mediante un tool software gratuito dalle molteplici funzionalità
(KVM, accesso Client/Server, Backup/Ripristino, eMail…)
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OsiSense™ XZBW
Il nuovo trasmettitore universale per far comunicare in wireless qualsiasi sensore standard!
Cablaggio ridotto e facile installazione
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/NPN
Inquadra
il QR Code
e guarda
l'intervista

Una soluzione che permette di ridurre i costi grazie
al cablaggio limitato per le applicazioni dove il controllo
sistema è separato dal sensore.

o a contatti elettromeccanici. 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.

OsiSense™ XCKW
Il finecorsa wireless senza batteria
Sistema Wireless

Riduzione costi di installazione e manutenzione

Semplifica l’installazione e la gestione della comunicazione
della macchina con distanza di comunicazione wireless fino
a 100m in campo aperto; possibilità di aumentare la distanza
di trasmissione utilizzando un ripetitore dedicato. Una soluzione
100% compatibile con l’offerta Harmony Wireless alla quale
può integrarsi utilizzando le medesime unità riceventi.

• nessun costo di cablaggio per l’installazione
• ridotti costi di manutenzione
Lunghe distanze di comunicazione
• 100 metri di portata in campo aperto
• ripetitore dedicato per portate superiori

Robustezza e impermeabilità

Caratteristiche OsiSense™ XCKW

La nuova soluzione OsiSense™ XCKW offre un alto livello
di robustezza garantendo anche un’ottima impermeabilità
grazie al corpo completamente sigillato.

• protocollo di trasmissione ZigBee uno dei principali standard
di comunicazione per la trasmissione senza fili
• fino a 100 metri di distanza in campo aperto
• fino a 32 inputs per ricevitore

Inquadra
il QR Code
e guarda
l'intervista
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Nuova offerta di finecorsa wireless “senza batteria”,
auto-alimentato la soluzione ideale per rispondere ad esigenze
applicative in modo flessibile e affidabile azzerando il cablaggio,
i costi di manutenzione e di smaltimento.

• fino a 60 inputs con access point ricevitore: Modbus seriale
• modbus/protocollo TCP

Preventa XY2CED
Sicurezza a 360° per il vostro personale e i vostri macchinari

Preventa XY2CED il nuovo
interruttore per arresto d’emergenza
a cavo dedicato a nastri trasportatori
su lunghe distanze fino a 200m.
Inquadra
il QR Code
e guarda
l'intervista

Le applicazioni con nastri trasportatori su lunga distanza richiedono
una sicurezza totale su tutta la linea. Le nostre soluzioni di sicurezza
permettono al personale che lavora in prossimità di questi macchinari
di azionare in modo tempestivo l’arresto d’emergenza in qualsiasi
punto della macchina, per proteggere se stessi e le macchine.
La nuova gamma di interruttori per l'arresto d'emergenza a cavo
Preventa XY2CED con doppio attacco cavo, permette di coprire
distanze fino a 200 metri, rendendo disponibile l’arresto d’emergenza
lungo tutta la linea.
Lunghezza dei cavi
• fino a 70 m per ogni lato con supporti cavi standard
• fino a 100 m per lato con supporti e pulegge
Sicurezza totale con certificazione UL NISD

• l’interruttore di sicurezza a fune più performante del mercato
con certificazione NISD e conforme alle norme IEC/EN 60947-5-5
e EN/ISO 13850
• in linea con i principali standard di sicurezza: Livello PLe, Cat.4
(EN/ISO 13849-1) - SILCL3 (EN/ IEC 62061) se associate
ad un sistema di comando adatto e correttamente collegato
• certificazioni: CE, UL(NISD), CSA, CCC, EAC
Facile installazione
• montaggio e regolazione della messa in tensione dei cavi
particolarmente rapida e semplice grazie ad una gamma
di accessori specifici
• indicatori chiaramente visibili permettono una semplice e corretta
regolazione e messa in tensione del cavo

OsiSense™ XMLP
Nuovo trasduttore di pressione OsiSense™ XMLP Low Pressure compatto & robusto
Il nuovo OsiSense™ XMLP con involucro in acciaio inox AISI 316L
garantisce una elevata tenuta alla corrosione per operare
in ambienti particolarmente difficili.

Caratteristiche dell’offerta

Progettato per soddisfare esigenze applicative nei vari settori
industriali, offre la massima affidabilità e un alto rendimento
nel tempo, un punto cruciale per i macchinari dell'industria
manifatturiera.

• uscita 4 - 20mA; 0 -10V; 0,5 – 4,5V raziometrica.

Tecnologia a cella ceramica
Il trasmettitore di pressione OsiSense XMLP ”low pressure”
sfrutta la tecnologia costruttiva a cella ceramica,
che ne conferisce un’eccellente affidabilità e precisione
nel rilevamento di bassa pressione.
™

• range di Pressione da -1 a 9 bar e da -14,5 a 100psi
(vacum o combined pressure) - Temperatura da – 30 a 125°C
• connessione elettriche M12, EN175301-803-A, uscita cavo 2m
e Packard Mmetri-Pack 150
• ingressi fluido G1/4 maschio, 1/4" -18NPT maschio
o 7/16-20UNF (femmina e maschio)
• gradi di protezione: IP65, IP67 e IP69K (per versione
connettore M12)
• conformità CE e ROHS EN/IEC 61326-2-3, NSF ANSI61
• certificazione cULus, EAC

Inquadra
il QR Code
e guarda
l'intervista

È in assoluto il più compatto trasduttore per il rilevamento
di bassa pressione sul mercato, conferendo flessibilità di
montaggio ed installazione anche in spazi ridotti.
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OsiSense™ ZMLP
Con display, per verificare facilmente la pressione della macchina
Facile configurazione

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.
™

OsiSense™ 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.

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.
Facile manutenzione
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.

Picking Sensor
Un sensore innovativo dedicato all’industria per soluzioni di Picking integrato
Questo nuovo sensore è dedicato alle stazioni di assemblaggio
manuale del settore industriale.

Il Picking Sensor XUPK è stato progettato per semplificare le
operazioni d’installazione, utilizzo e manutenzione:

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:

• dimensioni d’ingombro ridotte: 92x40x33mm

• indicazione della posizione del pezzo da prelevare
manualmente per evitare qualsiasi errore
• conferma dell’avvenuta presa del pezzo mediante spia
luminosa, suoneria o azionatore

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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• 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
• visualizzazione istantanea delle informazioni “da prelevare”
o “prelevato”
Configurazioni possibili: modalità passiva (punto punto via plc),
modalità concatenata (daisy chain) indipendenti da qualsiasi
sistema di supervisione o modalità multi sequenza via fieldbus
collegati al modulo di comunicazione XUPH001.
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Le soluzioni “The Next Generation” fanno evolvere le macchine
verso le applicazioni di Digital Fctory.
Con le nuove soluzioni 2016 MachineStruxure potrete far evolvere
le vostre macchine verso le nuove frontiere della digitalizzazione
e comunicazione.
Grazie a software di sviluppo semplici ed intelligenti era già
possibile ridurre il “Time to Market”, attraverso soluzioni flessibili
e scalabili era possibile aumentare l’efficienza e migliorare
i profitti, ora con le nuove soluzioni di comunicazione e sicurezza,
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
della macchina.
Soluzioni scalabili: L’architettura PacDrive3 si arricchisce
di una nuova CPU ad altissime performance.
La scalabilità delle CPU aumenta affiancando alla già esistente
e completa gamma di CPU PacDrive3 ECO le nuove CPU PRO2;
LMC802 permette un incremento di prestazioni di oltre il 50%
rispetto agli attuali LMC600, mentre LMC402 anche il doppio
rispetto ad LMC400.
Ovviamente i nuovi moduli I/O ad alte performance completano
l’elevato livello di performance dei nuovi controllori.
Maggiore flessibilità, maggiore potenza di calcolo, nell’era
della nuova rivoluzione industriale, Industry 4.0, non poteva
mancare maggiore connettività.
Modularità all’ennesima potenza:
La funzione Controller To Controller (C2C) ovvero la sincronizzazione
RealTime dei controllori abbatte tutte le frontiere in termini di
controllo. Insieme alle funzioni di gestione Multi-Controllore e di
Multi-Programmazione (attraverso ServerSVN) non esistono più
limitazioni al numero di servoassi sincronizzati, allo scambio
delle informazioni RealTime tra diversi controllori ed alle soluzioni
di macchina e linea realizzabili.
MachineStruxureTM: Dalla logica al motion control con soluzioni flessibili
e scalabili per rispondere ad ogni vostra esigenza.
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L’HotPlug infine permette di cambiare la topologia di linea
o di macchine praticamente al volo.

Performance e connettività senza dimenticare la sicurezza:
La nuova soluzione di sicurezza integrata di PacDrive3
si arricchisce delle funzionalità motion attraverso i servodrive
LXM62 di tipo safety. Nuove funzioni motion tutte in categoria
4/PLE (EN 13849-1) forniscono nuove possibilità di progettazione
delle macchine; infatti insieme alle già elevate prestazioni
in termini di controllo della posizione dei servo drive LXM62
ora è realisticamente possibile progettare in termini meccatronici
e portare la macchina verso una totale collaboratività.
Ora è possibile effettuare operazioni di manutenzione a protezioni
aperte, l’interazione degli operatori con la macchina è semplificata
e il livello di efficienza e produttività viene aumentato.
Tutto questo corredato dai grandi vantaggi in termini di flessibilità
che i controllori di sicurezza SLC forniscono sia in fase
di progettazione che di commisioning finale.

Make your machines
even smarter. Easily!

Connettività e Sicurezza anche per soluzioni MidRange:
La modularità nella scelta e programmazione degli I/O di tipo
safety oltre alla possibilità di monitorare ed operare sulla velocità
permettono, attraverso i nuovi Controllori di sicurezza Modulari
XPS-MCM, di portare tutti i vantaggi della sicurezza integrata
anche verso le soluzioni MidRange. La nuova soluzione XPS-MCM
è perfettamente integrabile con le nuove CPU M2xx, i controllori
motion LMC058/078 oltre che con l’architettura PacDrive3.
La facilità d’uso e la flessibilità dell’offerta MachineSolutions viene
oggi completata dai nuovi servodrives LXM28. Un drive in stile
asiatico che copre una gamma dai 100W fino ai 7,5KW completo
di funzione di sicurezza STO e possibilità di connessione del
circuito intermedio per una migliore efficienza energetica della
soluzione. Infine la connettività; nuove possibilità vengono offerte
dalle funzionalità Ethernet/IP Scanner delle CPU M251 ed Ethernet/
IP Adapter per le CPU M241. Queste, insieme alle connessioni
Ethernet sempre presenti su tutte le CPU, l’accesso wireless
e il WebServer integrato garantiscono in qualsiasi situazione
l’accesso diretto alla macchina tramite dispositivi mobili,
servizi ed applicazioni Web.
Ovunque e in qualsiasi momento lo si desideri!

La soluzione di sicurezza integrata di PacDrive3
si arricchise delle funzioni Safety Motion
attraverso i Servodrive LXM62.
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PacDrive3
Più connettività nella linea di produzione e migliori funzionalità di sicurezza
Grazie ai nuovi Controller LMC serie Pro2, PacDrive3 può sincronizzare fino a 130 servo assi;
l’utilizzo di Sercos permette di avere comunicazione real-time su tutta l’architettura; nuovi servo drive
con funzionalità Safety integrate semplificano l’implementazione della sicurezza sulla macchina
e arrivano fino alla Categoria 4/PLe, secondo la norma ISO 13849-1 e SIL 3 secondo la norma
IEC 61508.
La gamma di Controllori PacDrive 3 LMC Eco (che gestiscono fino a 16 assi sincronizzati)
e LMC Pro (che gestiscono fino a 99 assi sincronizzati) viene ampliata dalla nuova serie
di controllori PacDrive3 LMC Pro 2.
I nuovi Controllori Pro 2 garantiscono un notevole miglioramento delle performance e il top
di gamma LMC serie 802 può arrivare a gestire fino a 130 servoassi.
I Controllori PacDrive 3 vengono ulteriormente arricchiti dalla funzione C2C. Grazie al C2C
(comunicazione controller-to-controller), un controllore master è in grado di comunicare
con un massimo di 20 controllori slave in parallelo, all’interno della stessa rete Sercos.
L’uso di Sercos a livello di linea di produzione inoltre crea una completa trasparenza Ethernet.
Nell’insieme,la funzionalità C2C è un passo verso la realizzazione di reti con controllori locali,
che mantengano funzionalità di comunicazione deterministica in tempo reale al livello più alto.
I nuovi servo drive Lexium 62 Safety e il modulo opzionale di sicurezza per i servo motori integrati
Lexium ILM62 rendono possibile l’integrazione delle seguenti funzioni di sicurezza sul bus
Sercos III: STO (Safe Torque Off), SS1 (Safe Stop 1), SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop),
SLS (Safe Limited Speed), SDI (Safe Direction) e SMS (Safe Maximum Speed). Tutte le funzioni
sono certificate per la realizzazione di soluzioni di sicurezza fino alla categoria 4/PL e secondo
ISO 13849-1 e SIL 3 secondo IEC 61508.
Grazie a queste nuove funzionalità di sicurezza gli utenti possono avere vantaggi quali la riduzione
del cablaggio e la riduzione dei fermi macchina durante le operazioni di manutenzione o di carico
materiali. Tutte le funzionalità di sicurezza possono essere implementate nei motori SH3 e MH3
con encoder sin/cos senza la necessità di disporre di altri encoder appositamente certificate
e quindi senza apportare modifiche ai motori. Stessa cosa vale per i motori con azionamento
integrato della famiglia Lexium ILM 62: in questo caso è disponibile infatti un modulo safety
opzionale che si può semplicemente montare all’elettronica del motore con due viti.
L’integrazione della robotica viene semplificata con l’introduzione di uno “smart template”
che guida passo passo l’utente nella scelta del robot, partendo dalle necessità dell’applicazione
fino ad arrivare alla tipologia di robot e alle opzioni necessarie.
Dal punto di vista hardware, entrano a far parte della famiglia i robot Delta 2 in acciaio inossidabile
che vanno a sostituire i Delta 2 standard.
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Le novità hardware e software dell’offerta sono
la prova della crescita innovativa che consolida
PacDrive 3 come soluzione leader nel mercato
globale dell’automazione e delle
soluzioni orientate alla sicurezza.
Inquadra
il QR Code
e guarda
l'intervista
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La scalabilità dell’offerta da macchine con pochi assi a macchine
più complesse con un maggior numero di assi (oggi da 0 a 130)
e la portabilità del software dal PLC (LMC100) al controllore
più performante (LMC802) sono sempre state i punti di forza
della soluzione PacDrive 3 e continueranno a far sì che questa
architettura possa permettere di realizzare le più diverse tipologie
di macchine con la stessa tecnologia.

Preventa XPSMCM
Preventa XPSMCM, protezione completa di macchine e operatori
Un design unico
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.
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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.
La configurazione
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 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

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.

• 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
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Lexium 28 e motore BCH02
Una soluzione servo integrata e ottimizzata per macchine compatte
Lexium 28 è una linea di servo drive con prestazioni "best-in-class"
Il servoazionamento LXM28 ed il servomotore BCH2 vengono
venduti in bundle e sono ottimizzati per una facile integrazione
per la messa in macchina.
Questi prodotti utilizzano CANopen, CANmotion ed un'interfaccia
pulse train, consentendo una facile connettività sui controller
senza utilizzare una rete fieldbus.
Diversi gli obiettivi :
• Ridurre il "time to market" attraverso la sincronizzazione
automatica e l'identificazione del motore.
• Migliorare l'efficienza energetica ottenuta dalla gestione
del BUS DC comune.
• Semplificare l'integrazione e la manutenzione attraverso
un'interfaccia INPUT digitale per controllare i movimenti semplici
direttamente dal servoazionamento.
La gamma di performances è suddivisa in quattro taglie:
Size 1: da 50W a 750W

220V monofase e 220V trifase

Size 2: da 1kW a 1,5kW

220V monofase e 220V trifase

Size 3: 2kW

220V trifase

Size 4: da 3kW a 4,5kW

220V trifase

Grazie alle funzioni di controllo di posizione, velocità e coppia
e grazie ad un algoritmo integrato di autotuning, sono adatti
per un'ampia gamma di applicazioni macchina.
Inoltre grazie alla funzione integrata Safe Torque Off (STO)
il prodotto può essere utilizzato per soluzioni di sicurezza fino
a livello SIL 2/PL.
Il Lexium 28 è programmato con Somove come tutti gli
azionamenti della gamma Motion, la parametrizzazione è semplice
ed eseguibile da display, inoltre esiste la possibilità di caricare e
scaricare i parametri dell'azionamento, oltre all'aggiornamento del
FW attraverso il Multiloader.
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Funzionalità e performance ottimizzate e integrazione
“out of the box” con questa offerta in bundle.

Le unitià Lexium 28 possono anche essere personalizzate con una
serie di accessori che includono filtri di rete, resistenze di frenatura
ed altro ancora, rendendo l'installazione ed il commissioning
ancora più facile.

Inquadra
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Altivar Machine
Migliori performance per la macchina
La gamma Altivar Machine soddisfa numerosi requisiti per le macchine, con le seguenti
funzionalità:
• controllo motore in anello aperto con ottima dinamica e controllo di coppia
anche a bassa velocità e accuratezza per applicazioni start/stop
• controllo motore in anello chiuso per applicazioni in cui l’operatività richiede
in particolare controllo di velocità o posizionamento di precisione
• connettività evoluta con integrazione nelle differenti architetture di automazione,
attraverso le schede di comunicazione per i principai fieldbus
Incremento dell’affidabilità e robustezza
La gamma Altivar Machine garantisce continuità della tradizionale robustezza e affidabilità
dei prodotti Schneider Electric.
• operatività della macchina garantita anche in ambienti difficili, con alti livelli
di temperatura, polvere, interruzioni dell’alimentazione elettrica o disturbi meccanici
• semplicità di installazione e manutenzione, in quanto modifiche nella produzione,
manutenzione, diagnostica di sicurezza, configurazione di rete e integrazione dei sistemi
possono essere effettuate rapidamente
Riduzione del TCO
La gamma Altivar Machine riduce il costo complessivo delle macchine:
• costi di installazione ridotti: I differenti formati( libro e compatto) riducono l’ingombro
della macchina
• meno opzioni aggiuntive grazie alle funzioni di sicurezza e di logica integrate
• tempi di engineering e di progettazione inferiori, grazie alle librerie disponibili
e architetture testate validate e documentate (TVDAs) disponibili attraverso le soluzioni
MachineStruxure™ di Schneider Electric
Drive complementari per gli OEM, che aumentano l’efficacia e riducono i costi
Altivar machine comprende due gamme di variatori di velocità. Altivar 320 risponde
alle esigenze delle macchine da 0,18kW a 15kW; Altivar 340, un modello ad elevate
performance, che completa la gamma fino a 75kW.
Altivar Machine la nuova piattaforma di variatori di velocità
per ogni requisito di macchina.
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PlantStruxure : efficienza,
sicurezza e sostenibilità dei processi
TM

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 PlantStruxure™ 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 PlantStruxure™
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.
PlantStruxure™ 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 IIOT per la gestione
efficiente del ciclo di vita dell'impianto e che permettono di fare
efficienza sia produttiva che energetica ed ottenere fino al 30%
di risparmio costi.
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Make your industrial
operation smarter. Easily!
Un’architettura per la gestione dei processi e dell’energia.
Alcuni principi fondamentali fanno di PlantStruxure™
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.
A partire da questi principi, PlantStruxure™ 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.

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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M580 Hot Standby
Modicon M580 in funzionalità Hot Standby nuovo ed innovativo PAC
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
macchine complesse a linee di processo ed infrastrutture critiche.
In particolare le nuove versioni Modicon M580 faranno propria
l’esperienza della funzionalità Hot Standby inserita nella
piattaforma Quantum e Premium. Caratteristica che ha reso
Inquadra
il QR Code
e guarda
l'intervista

Tutta la gamma Modicon M580 si è arricchita di nuove CPU Hot
Standby e Standalone, soluzione per le tutte esigenze tipiche
del mercato di automazione di processo ed energy fornendo
come vantaggio competitivo valori differenzianti all'avanguardia
con il trend IIoT

le piattaforme Modicon riconosciute 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.

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 telemetria.
La nuova offerta comprende le già note RTU denominate
ScadaPack, che quest'anno si presentano con il nuovo ed innovativo
case, che agevola di molto l'operatività di sistema, modem radio
della famiglia Trio, lo Scada specifico per le comunicazioni
non permanenti chiamato Clear SCADA che presenta tra le novità,
nuovi oggetti di libreria prestabiliti, nuove funzionalità di ricerca
ed un nuovo display trend più intuitivo, disponibile anche
una piattaforma di software di analisi e visualizzazione
dati chiamata WATER MANAGEMENT SUITE.

Inquadra
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l'intervista
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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.

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°.
Queste caratteristiche rendono la RTU compatta e conforme
ai requisiti harsh environment. Le RTU possono collegarsi
a ClearSCADA, lo scada nato per il Telecontrollo e la Telemetria.

Altivar Process
Per applicazioni nel mondo del processo industriale
Si completa l’offerta di variatori di velocità Altivar Process,
piattaforma tecnologica dedicata ai settori dell’industria
di processo e alle utilities. Unica famiglia, doppia gamma,
per rispondere ad ogni requisito applicativo: Altivar 900, progettato
per la movimentazione meccanica e per il trattamento materiali,
Altivar 600, dedicato alla gestione dei fluidi.
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Disponibilità sempre e ovunque
Altivar Process è più che un semplice inverter. 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 lanciare azioni di diagnostica e ricerca guasto.
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.
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
Altivar Process è un’offerta adatta ad applicazioni industriali gravose.
Le innovative leggi di controllo permettono di comandare motori
sincroni, sincroni da 0.75 kW a 800 kW. L’elevata disponibilità
di sovraccarico garantisce risposte reattive del motore,
adattandosi ad applicazioni dove sono richieste performance
dinamiche e sovraccoppia. Inoltre, grazie alle nuove funzionalità
di load-sharing, è possibile controllare applicazioni multi-drive,
con scambio dati diretto tra i variatori, gestendo in modo equilibrato
ed efficiente il carico.
Variatori di velocità Altivar Process ottimizzano i processi
e il business, riducendo i tempi di commissioning, migliorando l’efficienza di
produzione e ottimizzando l’impiego dell’energia per garantire maggiori risparmi.
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PlantStruxure PES
™

Il Process Automation System per ottimizzare la produzione e l'efficenza energetica
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 il sistema di
automazione di processo, le esigenze degli impianti di produzione, integrando i crescenti bisogni di
gestione energetica fornendo un costante controllo in tempo reale attraverso 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.
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Unity Pro
Migliore prduttività e facilità di manutenzione
Unity Pro unisce l’ergonomia dei tradizionali software PLC all’evoluzione orientata alla
programmazione ad oggetti (DDT, DFB, variabili non allocate…). Con la versione 11, Unity Pro
garantisce un grado di maturità che assicura, grazie ai nuovi strumenti di debug e diagnostica,
di migliorare la produttività e la facilità di manutenzione nell’ambito dello sviluppo, come di una
migliore organizzazione del software per chi lo ha standardizzato come strumento di ingegneria. 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. Sempre
più presente e funzionale a quelle che sono le evoluzioni delle architetture Ethernet, Unity Pro
supporta i nuovi moduli per la gestione delle funzionalità che la tecnologia Ethernet è in grado di
offrire. Unity Pro infatti è in grado di dare un’immagine semplice dei dispositivi configurati, quali
moduli switch, transceiver, router e moduli di comunicazione 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 l’introduzione nel catalogo hardware di Unity Pro,
della gamma PAC Modicon M580 e del sistema. Il binomio tra le innovazioni introdotte da questa
piattaforma e l’innesto della tecnologia FDT/DTM, trasforma Unity Pro in un vero e proprio Asset
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Management Tool in grado di rendere trasparenti e gestibili i dati
di programmazione e tuning dei dispositivi di campo installati.
L’ultima versione introduce anche la nuova offerta Hot-Standby
che riprende e migliora l’esperienza di gestione del servizio di alta
disponibilità Modicon in quanto questa viene integrata in struttura
dati, rendendo veramente semplice l’operatività di sistema e
contestualmente di processi ed infrastrutture complesse. La
collaborazione con altri dispositivi Scheneider Electric quali HMI,
OPC, Inverter, etc.. fanno di questo strumento un punto di unione
rendendo vantaggioso il suo utilizzo in termini di tempo di sviluppo
in quanto è stata resa nativa l’integrazione tra i vari dispositivi.
Molte ancora sono le caratteristiche che mette a disposizione
Unity Pro, tutte studiate per renderlo l’unico strumento di
configurazione, programmazione e messa in servizi di impianti
e infrastrutture che vedono nell’offerta PAC/PLC Modicon il cuore
dell’automazione delle proprie applicazioni ed in Unity Pro il
motore, strumento per essere differenti ed innovativi.

Servizi di manutenzione e supporto
Ricambi di qualita, assistenza rapida e l'esperienza di un leader
Ottimizzare tempi ed efficienza del vostro impianto
Oggi le condizioni di mercato lasciano ai produttori poco tempo per la pianificazione della manutenzione
a lungo termine. Mentre i target di produzione e di sostenibilità aumentano, gli investimenti si stanno
riducendo, così come la disponibilità di manodopera qualificata. Allo stesso tempo, gli asset presenti
negli impianti invecchiano.
Questo è il motivo per cui, oggi più che mai, le aziende manifatturiere hanno bisogno di un piano di
manutenzione efficiente per il futuro delle loro operazioni.
Schneider Electric offre Manutenzione e Supporto progettati per rispondere a questa specifica esigenza,
grazie ad una suite di Servizi che garantisce accesso a pezzi di ricambio di qualità, assistenza rapida
e l'esperienza di un leader tra i fornitori di automazione,
pur rimanendo adattabile alle esigenze del singolo cliente.
L’offerta di Servizi comprende:
• Manutenzione preventiva - Definizione di un piano di manutenzione preventiva per rilevare
potenziali problemi e garantire il massimo uptime del sistema di automazione.
• Estensione della garanzia – Possibilità di prolungare la garanzia originale dei dispositivi
di automazione ed evitare i costi di riparazione imprevisti che potrebbero intaccare il budget
di manutenzione.
• Gestione dei ricambi - Identificazione delle parti critiche dell’impianto ed ottimizzazione dei livelli
di stock, con possibilità di gestione on-site e off-site.
• Riparazione - Riduzione massima dei tempi di fermo impianto con un servizio di riparazione rapido
ed efficiente o con la sostituzione del prodotto guasto.
• Assistenza On-Site – I nostri esperti sono in grado di diagnosticare e risolvere eventuali problemi
relativi ai dispositivi dell’impianto direttamente on-site.
• Aggiornamenti software e supporto - Garanzia di compatibilità del sistema con accesso
costante ai più recenti aggiornamenti software.
• Supporto tecnico remoto - Tecnici esperti a disposizione per installazione, configurazione,
diagnosi e troubleshooting dei prodotti di automazione
I moduli di Manutenzione e Servizio di assistenza possono essere venduti singolarmente
o confezionati in un Contratto di Servizio su misura per uno o più anni, consentendo ad ogni cliente
di definire insieme a Schneider Electric il contenuto del Piano di Servizio che più si addica
alla propria realtà.
Questo elevato livello di personalizzazione offre un’ottimizzazione della gestione degli asset,
una maggiore produttività e la massima tranquillità possibile, in ogni fase del ciclo
di vita dell’impianto.
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