
Segmenti chiave: costruttori di macchine
I macchinari intelligenti hanno fatto grandi progressi e oggi aiutano le aziende a ottimizzare la produzione e la catena 
logistica. I controllori Micro800 possono essere impiegati in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui:

Imballaggio

Questa soluzione ci permette di ottenere le stesse prestazioni di impilamento dei vassoi 
della macchina basata su servoazionamenti, ma con una velocità inferiore e un prezzo 
entry-level più appetibile. Inoltre, il pannello è molto più compatto: ha dimensioni pari al 
25% circa rispetto alla soluzione con servoazionamenti, grazie alle dimensioni ridotte dei 
componenti elettronici utilizzati.

Linkx Systems Ltd, Regno Unito

Movimentazione

I controllori Micro820TM sono l’ideale per applicazioni con requisiti non troppo complessi 
a livello di I/O e sono tra i pochissimi PLC del mercato a offrire elevato valore, funzionalità 
Ethernet e possibilità di controllo Modbus seriale di convertitori di frequenza a velocità 
variabile. Il tempo di scansione è di circa 3 ms nella nostra applicazione, una velocità molto 
alta.

Compac Sorting Equipment, Nuova Zelanda

Processo

Grazie all’integrazione delle ricette e al nuovo sistema di controllo, uno dei nostri 
clienti è riuscito a ridurre il tempo di miscelazione del 30% circa, con ripercussioni positive 
sull’efficienza di tutta la produzione.

AMF Bakery Systems, Stati Uniti

Macchinari industriali pesanti 

Utilizzavamo già MicroLogixTM su molte delle nostre unità in tutto il Messico e 
l’America centrale, che era già un prodotto molto buono, per cui era difficile superare le 
aspettative con soluzioni nuove e migliori, ma la famiglia Micro800 ci è riuscita. Ci sono stati 
miglioramenti a livello di connettività, prestazioni e versatilità, per non parlare dell’ambiente 
di programmazione, che continua a essere potente e intuitivo.

Grupo Zeta, Messico

Produzione e assemblaggio

Riduzione dei costi operativi e degli 
scarti durante la fabbricazione o 
l’assemblaggio di materiali in vari 
prodotti finiti
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Automazione del converting e della 
lavorazione nastro

Riduzione degli sprechi durante la 
conversione di materiali in rotolo 
in prodotti utili, con controllo di 
precisione di velocità, tensione e 
coppia

Controllori Micro800

Soluzioni personalizzate per micro applicazioni

Vantaggi
Soluzione economica

 Possibilità di ridurre l’ingombro dei controllori utilizzando 
moduli plug-in per espanderne le funzionalità

 Possibilità di registrare con precisione la posizione di un 
asse senza installazioni aggiuntive con la funzionalità 
TouchProbe integrata

 Possibilità di produrre sistemi di controllo affidabili a loop 
chiuso con istruzioni PID integrate e calcoli in virgola 
mobile

Facilità di installazione, programmazione e 
manutenzione 

 Programmazione semplice dei controllori e di altri 
dispositivi con il software Connected Components 
WorkbenchTM

 Riduzione del tempo di programmazione utilizzando 
blocchi funzione definiti dall’utente

 Possibilità di realizzare macchine con funzionalità 
interessanti che permettono di distinguersi dalla 
concorrenza, grazie agli strumenti di progettazione 
dell’automazione dell’Accelerator Toolkit di Connected 
Components

Facilità di connessione dei controllori 

 Comunicazione facile con vari dispositivi grazie alle porte 
Ethernet, seriali e USB integrate

 Integrazione di dispositivi di terze parti nuovi o 
esistenti mediante connessione via EtherNet/IPTM, 
DeviceNetTM, Modbus TCP, Modbus RTU, ASCII e 
capacità “open socket”

Macchinari intelligenti
Affidatevi a Rockwell Automation® per aumentare 
la vostra produttività e redditività con macchinari 
intelligenti.

 Semplificazione della progettazione della macchina 
grazie alla possibilità di incorporare dispositivi di 
sicurezza con cablaggi ridotti al minimo 

 Riduzione dei tempi di fermo grazie alle informazioni in 
tempo reale sulle prestazioni delle macchine

 Riduzione del tempo impiegato per sviluppare e 
riscrivere il codice della macchina utilizzando tecniche 
di programmazione modulari basate sull’utilizzo di 
blocchi funzione definiti dall’utente 

 Riduzione dei fermi macchina non programmati 
monitorando la macchina da remoto su dispositivi 
smart 

 Riduzione dei costi operativi abilitando le macchine 
all’esecuzione di funzioni multiple

 Riduzione dei tempi di progettazione delle macchine 
grazie all’integrazione del controllore Micro800 con 
componenti multipli in un’unica soluzione Connected 
Components

Se volete una soluzione personalizzata 
che offra funzionalità di controllo base per 
macchine stand-alone, scegliete la famiglia 
di PLC Micro800TM Allen-Bradley®. Questi 
microcontrollori, disponibili con fattori di 
forma diversi, sono ottimizzati per offrirvi 
una soluzione intelligente, produttiva e 
sicura per tutte le fasi del ciclo di vita della 
vostra macchina – progettazione, uso e 
manutenzione – tutto a livello di micro 
applicazioni.

Controllori Micro800 

Soluzioni di micro controllo flessibili e personalizzabili per 
macchine stand-alone

La soluzione Connected Components
Connected Components è una soluzione di micro automazione semplice ed economica per 
macchine stand-alone di piccole dimensioni. Questa soluzione è supportata da componenti 
fondamentali come microcontrollori, interfaccia operatore, servoazionamenti, convertitori di 
frequenza, relè di sicurezza e software di progettazione. Le operazioni di configurazione e 
sviluppo di dispositivi, controllori e pannelli operatore possono essere eseguite con il software 
Connected Components Workbench, molto semplice da usare.

 

Per saperne di più:rockwellautomation.com/go/cc

Software Connected Components Workbench

Facile da configurare

 Riduzione dei tempi di sviluppo con un progetto comune per tutti i dispositivi
 Selezione e rilevamento di dispositivi mediante USB plug and play o EtherNet/IP
 Configurazione di convertitori di frequenza PowerFlex® con gruppi di parametri intuitivi e 
utili procedure guidate 

 Configurazione mediante blocchi funzione del relè di sicurezza configurabile via software 
Guardmaster® 440C-CR30, senza utilizzare interruttori o effettuare cablaggi

Facile da programmare

 Programmazione di controllori Micro800 in linguaggio ladder, FBD e testo strutturato con 
indirizzamento simbolico

 Programmazione conforme agli standard di programmazione del controllo assi  
IEC 61131-3 e PLCopen®

 Passaggio alla modalità Esecuzione per semplificare il debug
 Riduzione del tempo di programmazione utilizzando codici di esempio e Building Block 
Rockwell Automation

Facilità di visualizzazione

 Utilizzo di modelli per interfaccia operatore specifici per l’applicazione per il pannello 
operatore PanelViewTM 800 da Building Block Rockwell Automation 

 Risparmio di tempo e minore complessità delle variabili di controllo di riferimento 
selezionando le voci del programma Micro800 per configurare le comunicazioni

La versione standard è gratuita ed è scaricabile dal Web; in alternativa è possibile ordinare un DVD gratuito. Anche l’assistenza tecnica è gratis.  
L’edizione Developer comprende funzionalità aggiuntive per un’esperienza utente di livello superiore.  

Per ulteriori informazioni sulle specifiche del software e i prodotti supportati, visitate rockwellautomation.com/global/go/ccw 

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Encompass, Guardmaster, LISTEN.THINK.SOLVE., Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850, MicroLogix, PanelView e PowerFlex sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc. I marchi commerciali che non appartengono a 
Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
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Per ulteriori informazioni sulle specifiche del software e i prodotti supportati, visitate rockwellautomation.com/global/go/ccw 
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Segmenti chiave: costruttori di macchine
I macchinari intelligenti hanno fatto grandi progressi e oggi aiutano le aziende a ottimizzare la produzione e la catena 
logistica. I controllori Micro800 possono essere impiegati in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui:

Imballaggio

Questa soluzione ci permette di ottenere le stesse prestazioni di impilamento dei vassoi 
della macchina basata su servoazionamenti, ma con una velocità inferiore e un prezzo 
entry-level più appetibile. Inoltre, il pannello è molto più compatto: ha dimensioni pari al 
25% circa rispetto alla soluzione con servoazionamenti, grazie alle dimensioni ridotte dei 
componenti elettronici utilizzati.

Linkx Systems Ltd, Regno Unito

Movimentazione

I controllori Micro820TM sono l’ideale per applicazioni con requisiti non troppo complessi 
a livello di I/O e sono tra i pochissimi PLC del mercato a offrire elevato valore, funzionalità 
Ethernet e possibilità di controllo Modbus seriale di convertitori di frequenza a velocità 
variabile. Il tempo di scansione è di circa 3 ms nella nostra applicazione, una velocità molto 
alta.

Compac Sorting Equipment, Nuova Zelanda

Processo

Grazie all’integrazione delle ricette e al nuovo sistema di controllo, uno dei nostri 
clienti è riuscito a ridurre il tempo di miscelazione del 30% circa, con ripercussioni positive 
sull’efficienza di tutta la produzione.

AMF Bakery Systems, Stati Uniti

Macchinari industriali pesanti 

Utilizzavamo già MicroLogixTM su molte delle nostre unità in tutto il Messico e 
l’America centrale, che era già un prodotto molto buono, per cui era difficile superare le 
aspettative con soluzioni nuove e migliori, ma la famiglia Micro800 ci è riuscita. Ci sono stati 
miglioramenti a livello di connettività, prestazioni e versatilità, per non parlare dell’ambiente 
di programmazione, che continua a essere potente e intuitivo.

Grupo Zeta, Messico

Produzione e assemblaggio

Riduzione dei costi operativi e degli 
scarti durante la fabbricazione o 
l’assemblaggio di materiali in vari 
prodotti finiti
 

Per saperne di più:
rockwellautomation.com/global/go/oem

Automazione del converting e della 
lavorazione nastro

Riduzione degli sprechi durante la 
conversione di materiali in rotolo 
in prodotti utili, con controllo di 
precisione di velocità, tensione e 
coppia

Controllori Micro800

Soluzioni personalizzate per micro applicazioni

Vantaggi
Soluzione economica

 Possibilità di ridurre l’ingombro dei controllori utilizzando 
moduli plug-in per espanderne le funzionalità

 Possibilità di registrare con precisione la posizione di un 
asse senza installazioni aggiuntive con la funzionalità 
TouchProbe integrata

 Possibilità di produrre sistemi di controllo affidabili a loop 
chiuso con istruzioni PID integrate e calcoli in virgola 
mobile

Facilità di installazione, programmazione e 
manutenzione 

 Programmazione semplice dei controllori e di altri 
dispositivi con il software Connected Components 
WorkbenchTM

 Riduzione del tempo di programmazione utilizzando 
blocchi funzione definiti dall’utente

 Possibilità di realizzare macchine con funzionalità 
interessanti che permettono di distinguersi dalla 
concorrenza, grazie agli strumenti di progettazione 
dell’automazione dell’Accelerator Toolkit di Connected 
Components

Facilità di connessione dei controllori 

 Comunicazione facile con vari dispositivi grazie alle porte 
Ethernet, seriali e USB integrate

 Integrazione di dispositivi di terze parti nuovi o 
esistenti mediante connessione via EtherNet/IPTM, 
DeviceNetTM, Modbus TCP, Modbus RTU, ASCII e 
capacità “open socket”

Macchinari intelligenti
Affidatevi a Rockwell Automation® per aumentare 
la vostra produttività e redditività con macchinari 
intelligenti.

 Semplificazione della progettazione della macchina 
grazie alla possibilità di incorporare dispositivi di 
sicurezza con cablaggi ridotti al minimo 

 Riduzione dei tempi di fermo grazie alle informazioni in 
tempo reale sulle prestazioni delle macchine

 Riduzione del tempo impiegato per sviluppare e 
riscrivere il codice della macchina utilizzando tecniche 
di programmazione modulari basate sull’utilizzo di 
blocchi funzione definiti dall’utente 

 Riduzione dei fermi macchina non programmati 
monitorando la macchina da remoto su dispositivi 
smart 

 Riduzione dei costi operativi abilitando le macchine 
all’esecuzione di funzioni multiple

 Riduzione dei tempi di progettazione delle macchine 
grazie all’integrazione del controllore Micro800 con 
componenti multipli in un’unica soluzione Connected 
Components

Se volete una soluzione personalizzata 
che offra funzionalità di controllo base per 
macchine stand-alone, scegliete la famiglia 
di PLC Micro800TM Allen-Bradley®. Questi 
microcontrollori, disponibili con fattori di 
forma diversi, sono ottimizzati per offrirvi 
una soluzione intelligente, produttiva e 
sicura per tutte le fasi del ciclo di vita della 
vostra macchina – progettazione, uso e 
manutenzione – tutto a livello di micro 
applicazioni.

Controllori Micro800 

Soluzioni di micro controllo flessibili e personalizzabili per 
macchine stand-alone

La soluzione Connected Components
Connected Components è una soluzione di micro automazione semplice ed economica per 
macchine stand-alone di piccole dimensioni. Questa soluzione è supportata da componenti 
fondamentali come microcontrollori, interfaccia operatore, servoazionamenti, convertitori di 
frequenza, relè di sicurezza e software di progettazione. Le operazioni di configurazione e 
sviluppo di dispositivi, controllori e pannelli operatore possono essere eseguite con il software 
Connected Components Workbench, molto semplice da usare.

 

Per saperne di più: rockwellautomation.com/go/cc

Software Connected Components Workbench

Facile da configurare

 Riduzione dei tempi di sviluppo con un progetto comune per tutti i dispositivi
 Selezione e rilevamento di dispositivi mediante USB plug and play o EtherNet/IP
 Configurazione di convertitori di frequenza PowerFlex® con gruppi di parametri intuitivi e 
utili procedure guidate 

 Configurazione mediante blocchi funzione del relè di sicurezza configurabile via software 
Guardmaster® 440C-CR30, senza utilizzare interruttori o effettuare cablaggi

Facile da programmare

 Programmazione di controllori Micro800 in linguaggio ladder, FBD e testo strutturato con 
indirizzamento simbolico

 Programmazione conforme agli standard di programmazione del controllo assi  
IEC 61131-3 e PLCopen®

 Passaggio alla modalità Esecuzione per semplificare il debug
 Riduzione del tempo di programmazione utilizzando codici di esempio e Building Block 
Rockwell Automation

Facilità di visualizzazione

 Utilizzo di modelli per interfaccia operatore specifici per l’applicazione per il pannello 
operatore PanelViewTM 800 da Building Block Rockwell Automation 

 Risparmio di tempo e minore complessità delle variabili di controllo di riferimento 
selezionando le voci del programma Micro800 per configurare le comunicazioni

La versione standard è gratuita ed è scaricabile dal Web; in alternativa è possibile ordinare un DVD gratuito. Anche l’assistenza tecnica è gratis.  
L’edizione Developer comprende funzionalità aggiuntive per un’esperienza utente di livello superiore.  

Per ulteriori informazioni sulle specifiche del software e i prodotti supportati, visitate rockwellautomation.com/global/go/ccw 

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Encompass, Guardmaster, LISTEN.THINK.SOLVE., Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850, MicroLogix, PanelView e PowerFlex sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc. I marchi commerciali che non appartengono a 
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Pubblicazione 2080-BR001D-IT-P – Luglio 2017 Copyright © 2017 Rockwell Automation, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli USA.

Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americhe: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496, USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444
Europa/Medio Oriente/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgio, Tel: +32 2 663 0600,  Fax: +32 2 663 0640
Asia: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Italia: Rockwell Automation S.r.l., Via Gallarate 215, 20151 Milano, Tel: +39 02 334471, Fax: +39 02 33447701, www.rockwellautomation.it
Svizzera: Rockwell Automation AG, Via Cantonale 27, 6928 Manno, Tel: 091 604 62 62, Fax: 091 604 62 64, Customer Service: Tel: 0848 000 279

www.rockwel lautomation.com

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/oem-ap359_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/food-ap039_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/oem-ap500_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/machine-equipment-builders/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/go/cc
http://www.rockwellautomation.com/global/go/ccw


Controllori Micro800
Ottimizzati per personalizzazione, costi e prestazioni

Per ulteriori informazioni visitate
www.rockwellautomation.com/go/micro800

Controllore Micro850®
Espandibile tramite Ethernet

 Supporta fino a 4 moduli I/O di 
espansione, fino a 132 punti I/O digitali

 Porta di programmazione USB integrata, 
porta Ethernet e porta seriale non isolata 

 Ingressi per contatore ad alta velocità a 
100 kHz sui modelli a 24 V CC

 Funzioni di controllo assi in grado di supportare fino 
a 3 assi con PTO (uscita treno di impulsi) 
 
 
 

Per saperne di più: 
ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro850

Moduli plug-in per controllore Micro800
Personalizzate le vostre applicazioni con i moduli plug-in per risparmiare spazio

 Estendete le funzionalità di I/O analogiche e digitali senza aumentare l’ingombro del controllore

 Aumentate le funzioni di comunicazione

 Sfruttate l’esperienza dei partner EncompassTM per aggiungere funzionalità avanzate con un livello di integrazione più elevato sul controllore

 Flessibilità di scelta dei moduli plug-in sui controllori Micro820*, Micro830 e Micro850 

* Il controllore Micro820 non sopporta il modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC. 

Per saperne di più: 
ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro800-Plugin-Modules

Maggiori informazioni sui nostri partner Encompass: 
rockwellautomation.com/global/sales-partners/partnernetwork.page

I controllori Micro800™ in breve Controllore Micro830®
Flessibilità con controllo assi semplice

 Porta di programmazione USB integrata e porta seriale non 
isolata 

 Ingressi HSC con velocità di 100 kHz sui modelli a 24 V CC

 Funzioni di controllo assi in grado 
di supportare fino a 3 assi con 
PTO

Per saperne di più: 
ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro830 

Moduli I/O di espansione Micro850
 Si inserisce saldamente sul lato destro del controllore con morsettiere rimovibili 
per semplificare installazione, manutenzione e cablaggio

 Riduzione dell’ingombro grazie a I/O analogici e digitali ad alta densità

Per saperne di più: 
ab.rockwellautomation.com/IO/Chassis-Based/2085-Micro850-Expansion-IO

Controllore Micro820™
Abilitazione all’uso di Ethernet per l’automazione da remoto

 Porta EtherNet integrata e porta seriale non isolata

 Ingresso e uscita analogici integrati

 Orologio in tempo reale (RTC) 
integrato

 Slot per microSDTM

Per saperne di più: 
ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro820

Display LCD remoto Micro800
Interfaccia operatore semplice per il controllore Micro820

 Con 4 o 8 righe di testo ASCII e tastierino tattile

 Porta USB integrata per upload/
download dei programmi e debug 
del controllore

 Menu di sistema disponibile in più 
lingue

 Pannello frontale e possibilità di 
montaggio su guida DIN

Controllore Micro810®
Relè intelligente

 Blocco funzione per relè intelligente 
integrato

 Uscita a relè in corrente a corrente 
elevata 

 Ingresso analogico integrato e RTC 
integrato

 Modulo LCD opzionale da 1,5 pollici

Per saperne di più: 
ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro810 

Pr
es

ta
zi

on
i

Micro810
12 punti

Micro820
20 punti  

espandibile fino  
a 36 punti

Moduli plug-in: 
fino a 2

Micro830
10, 16, 24 o 48 punti  

espandibile fino  
a 88 punti

Moduli plug-in: 
fino a 5

Micro850
24 o 48 punti  

espandibile fino  
a 132 punti

Moduli plug-in: 
fino a 5

Supporto di moduli plug-in

Controllo assi con PTO

Compatibile con 
EtherNet/IP

Compatibile con 
EtherNet/IPTM

I/O locale

http://www.rockwellautomation.com/go/micro800
http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro850
http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro800-Plugin-Modules
http://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/partnernetwork.page
http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro830
http://ab.rockwellautomation.com/IO/Chassis-Based/2085-Micro850-Expansion-IO
http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro820
http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro810

