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Premi Messaggio

Nuova famiglia di prodotti PMI 6 Control Pilz,
settore Controllo e Supervisione - visualizzazione
e comando in un solo pacchetto

Lentate sul Seveso, 22.04.2016 -

  

L'azienda di soluzioni per l'automazione Pilz presenta la nuova

famiglia di prodotti PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control, i primi

terminali operatore dotati di soft PLC in conformità alla Norma IEC

61131-3. In un unico dispositivo sono disponibili le funzioni di

diagnostica, visualizzazione e comando dell'intero processo

dell'impianto. I dispositivi PMI 6 Control offrono non solo funzioni di

diagnostica avanzate, ma anche un valido supporto nell'aumentare

la produttività dell'„impianto sotto controllo“.

 

I terminali operatore PMI 6 Control si basano su un potente modulo

processore da 1,3 GHz. Grazie alla memoria RAM da 512 Mb, alla

memoria Flash da 512 Mb e al sistema operativo Windows

Embedded Compact 7 questi terminali rappresentano una

piattaforma dalle prestazioni elevate per tutte le applicazioni.

In combinazione con la logica di controllo Pilz questi dispositivi

garantiscono funzioni di diagnostica e visualizzazione più rapide per

macchine e impianti. In questo modo è possibile ridurre al minimo i

tempi di fermo macchina.

Intuitività e apertura sono le caratteristiche principali

Il nuovo PMI 6 Control Generation è anche dotato di touchscreen

capacitivo in vetro da 7" o in alternativa da 12" che consente un

utilizzo intuitivo, semplice e rapido. Questa caratteristica garantisce
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un'elevata produttività di macchine e impianti.

I terminali operatore sono già dotati di funzioni di visualizzazione

intuitive. Grazie all'interfaccia aperta è inoltre possibile utilizzare per

la visualizzazione tutti i principali software HMI. Con l'ausilio di PMI

Assistant è possibile installare pacchetti software in modo semplice

e rapido; PMI Assistant è parte integrante della scheda SD

contenuta nella confezione ed è facilmente richiamabile quando

necessario. In questo modo si riducono i costi legati alla messa in

servizio.

Rapidità garantita dal testo in chiaro

Nella famiglia di prodotti PMI 6 Control la soluzione di diagnostica

PVIS di Pilz è preinstallata: nel caso di impianti equipaggiati con

terminali operatore PMI e sistemi di sicurezza Pilz, la ricerca di

guasti in caso di anomalie nel funzionamento della macchina risulta

più semplice e rapida. I messaggi relativi ad anomalie vengono

visualizzati come testo in chiaro e vengono forniti suggerimenti

concreti per l'eliminazione dei guasti. L'utilizzatore viene seguito

passo per passo in questa procedura, fino alla risoluzione del

problema. La ricerca di guasti ed errori, che solitamente richiede

molto tempo, diventa superflua.
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Didascalia:

Immagini e testi sono disponibili, anche per il download, sul sito di

Pilz all’indirizzo www.pilz.com. Per consultare direttamente le

relative pagine Internet nella sezione Ufficio Stampa, inserire il

seguente Web code nel campo Ricerca della Home page Pilz.:

88417
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Pilz sui social network

Sui canali dei social media forniamo informazioni generali

sull'azienda, sui collaboratori Pilz e sui continui sviluppi nelle

tecnologie di automazione.

https://www.facebook.com/pilzITA

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz-italia-srl

Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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