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29 settembre 2012

  

Seminario MIDRANGE: la nuova piattaforma di automazione di Rockwell Automation

  

In questa giornata avrete l’opportunità di aggiornarvi sui prodotti Midrange più nuovi, di
approfondire i benefici che l’adozione di queste soluzioni può portare nella vostra realtà, di
‘toccare con mano’ i nuovi prodotti: Traete il massimo vantaggio dalle prestazioni e funzionalità
competitive dell’offerta Midrange di Rockwell Automation.       Grazie all’offerta Midrange,
Rockwell Automation offre soluzioni di controllo avanzate per applicazioni di piccole e medie
dimensioni, caratterizzate da prestazioni e funzionalità normalmente presenti solo nei sistemi di
fascia alta. Alla base di queste soluzioni Rockwell Automation ha messo a disposizione la
propria tecnologia di controllo Logix e le potenzialità di comunicazione di Ethernet standard. Ne
derivano soluzioni flessibili e distribuite per controlli sequenziali, di movimento e Safety.

  

Grazie all’Architettura Integrata di Rockwell Automation per le applicazioni Midrange, i
costruttori di macchine possono ottenere prestazioni più elevate, ridurre i costi e la complessità
delle loro macchine, e allo stesso tempo disporre di un'offerta più competitiva e scalabile. Gli
utenti finali possono standardizzare l’Architettura Integrata, adottando un’unica e comune
tecnologia e modulando i costi in base alla complessità delle applicazioni.

  

Argomenti trattati:

    
    -  I nuovi controllori CompactLogix 5370 - La soluzione di controllo a misura delle vostre
applicazioni   
    -  EtherNet/IP - Il protocollo standard per tutte le applicazioni industriali di Ethernet:
Controllo, Safety, Motion, Azionamenti, Visualizzazione, Wireless   
    -  I nuovi azionamenti PowerFlex 525 - Le funzioni avanzate dei nuovi azionamenti ampliano
la nostra proposta per il controllo di motori in CA   
    -  L’estensione CIP Motion di EtherNet/IP - Le soluzioni di Motion Control basate
sull'estensione CIP Motion guidano lo sviluppo costante di nuovi azionamenti e motori   
    -  Un nuovo approccio integrato alla sicurezza - Con i controllori GuardLogix e l'estensione
CIPsafety di EtherNet/IP cambia l’approccio alla sicurezza   
    -  Connected Components: quando il vantaggio competitivo è tutto - I nuovi controllori
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Micro800, il sistema di sviluppo Workbench e molto altro   

  

Dove e quando:

  

17 OTTOBRE 2012

  

HOTEL RELAIS MONACO, Via Postumia, 63 - 31050 Ponzano Veneto
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