DIGITAX HD
M750 ETHERNET

Azionamento per applicazioni di motion centralizzate
e/o decentralizzate
Ethernet real-time multiprotocollo: Ethernet/IP, Profinet
RT ed Modbus TCP nella stessa interfaccia Ethernet.

DIGITAX HD M750 ETHERNET
◼◼

Onboard EtherNet/IP, PROFINET RT e Modbus TCP,
con rapida messa in servizio mediante librerie di
istruzioni add-on contenute nel software Machine
Control Studio

◼◼

Advanced motion controller integrato 1,5 assi per il
motion control distribuito

◼◼

Comunicazione sincronizzata peer-to-peer tramite
Ethernet

◼◼

Tempi di fermo macchina ridotti grazie alla
funzionalità Machine Safety
––

Doppi ingressi Safe Torque Off integrati

––

Conformità con SIL3 (Safety Integrity
Level 3) e con PLe (Performace Level e)

ETHERNET APERTA, EFFICIENTE
E SINCRONIZZATA
◼◼

Ottimizzazione della produttività della macchina
attraverso la rete deterministica Ethernet ad alte
prestazioni

◼◼

Accesso a sviluppi futuri nei settori basati sull'IT, dove
sono installati miliardi di nodi, a garanzia futura dei
propri investimenti

◼◼

Server web integrato

RTMoE
◼◼

La porta Ethernet standard della gamma Digitax
HD supporta anche RTMoE (Real Time Motion over
Ethernet), che consente la comunicazione sincronizzata
tra gli azionamenti usando lo standard Precision Time
Protocol definito dalla direttiva IEEE1588 V2

◼◼

I clock distribuiti vengono utilizzati per sincronizzare
automaticamente gli anelli di corrente, velocità e
posizione in tutti gli azionamenti

◼◼

Tempo ciclo di 1 ms per dati ciclici sincroni

◼◼

Sincronizzazione molto veloce della rete con jitter
minore di 1 μs (tipicamente <200 ns)

4.0

READY

SPECIALISTI IN AZIONAMENTI DAL 1973

STRUMENTI SOFTWARE
DI SUPPORTO
PROGRAMMAZIONE
MACHINE CONTROL STUDIO
Il software Machine Control Studio, basato su un ambiente di
programmazione IEC61131-3, è uno strumento flessibile e intuitivo per
la programmazione delle funzioni di automazione e motion control.

MESSA IN SERVIZIO
CONNECT
Connect è un avanzato e rapido
strumento di messa in servizio
per la facile configurazione
dell'azionamento e per
l'ottimizzazione e monitoraggio
delle prestazioni del sistema.

Connessione
a cavo
singolo

FACILE INTEGRAZIONE NELLA SOLUZIONE
DI MOTION CONTROLLATA DA PLC
Disponibilità di blocchi funzione di motion per i PLC
principali con strumenti per consentire una rapida e facile
configurazione e messa in servizio.

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE
DELL’AZIONAMENTO
Consente di trovare velocemente
qualsiasi informazione per un’installazione
semplice e rapida dell’azionamento.
Visitate: www.drive-setup.com

DIAGNOSTIC TOOL
Consente di interpretare rapidamente
qualsiasi codice di errore segnalato
dall'azionamento.
L'app Diagnostic Tool può essere scaricata da:
www.controltechniques.com/mobile-applications
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