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Premi Messaggio

Pilz offre un innovativo sistema di Motion Control
stand-alone - Più potere al movimento!

Lentate sul Seveso, 29.09.2016 -

  

Con PMCprimo MC Pilz offre un'innovativa soluzione di Motion

Control stand-alone. Grazie al processore da 1,3 Ghz PMCprimo

MC consente prestazioni estremamente elevate in grado di gestire

una maggiore produttività e una maggiore qualità dei processi. La

soluzione di Motion Control è scalabile, e può essere utilizzata

anche in macchine e impianti complessi grazie alle prestazioni

elevate.

 

Da un lato oggi è quindi possibile realizzare programmi di

dimensioni maggiori con lo stesso tempo di ciclo; dall'altro, con

programmi di pari dimensioni, è possibile passare a tempi di ciclo

più brevi. In questo modo i dispositivi PMCprimo MC, grazie alle

prestazioni elevate, non solo garantiscono una maggiore produttività

degli impianti, ma anche una maggiore qualità dei processi. Grazie

al soft PLC conforme alla Norma EN/IEC 61131 il sistema di

controllo permette inoltre una messa in servizio più rapida.

Aperto, flessibile e conveniente

PMCprimo MC supporta già diverse interfacce di comunicazione, ad

es. Modbus TCP, CANopen e Profibus DP-S: il controller è dotato di

tre ingressi per encoder assoluto o encoder incrementale. E' così

possibile passare dalla funzione di encoder master alla funzione di

regolazione della posizione. E' disponibile un'interfaccia USB per il

backup dei dati. PMCprimo MC può essere impiegato in svariati
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ambiti di automazione, il che ne fa una soluzione di Motion Control

estremamente flessibile.

PMCprimo MC è dotato di 16 ingressi e uscite digitali, pertanto il

controller stand-alone dispone di interfacce I/O integrate per un

elevato numero di applicazioni. Il controller compatto PMCprimo MC

rappresenta una soluzione di controllo conveniente per applicazioni

con numerosi azionamenti.

I sistemi di controllo PMCprimo Pilz sono dotati di funzionalità PLC

e Motion. I dispositivi PMCprimo gestiscono l'automazione all'interno

di un impianto, compresi i movimenti di più servo-assi dislocati in

diverse aree ma regolati in maniera sincrona. E' possibile realizzare

applicazioni complete in ogni ambiente relativo agli azionamenti, ad

es. applicazioni pick-and-place composte da funzioni di controllo di

un PLC e funzioni di Motion Control.

Il nuovo Motion Controller stand-alone PMCprimo MC aggiunge una

soluzione esterna aperta al già consolidato controller integrato

nell'azionamento PMCprimo C.

Ulteriori informazioni su PMC sono riportate al link:

https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-

Motion-Control-Steuerungssysteme
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http://srv-imp10-prod-back/it-IT/eshop/00107002297009/PMCprimo-motion-control-systems


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.:

89195
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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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