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SPS IPC Drives 2013
        Le novità viste in fiera

Una carrellata sU alcUne delle principali novità viste in fiera a norimberga

La SPS IPC Drives di Norimberga ha chiuso i battenti confermandosi la fiera di 
riferimento per il settore dell’automazione elettrica. I 60.027 visitatori registrati 
hanno avuto la possibilità di scoprire i prodotti e le soluzioni di 1.622 espositori. 
I partecipanti ai vari appuntamenti del calendario delle conferenze sono stati 
316. La prossima edizione si terrà dal 25 al 27 novembre 2014.

Alcune delle più importanti novità proposte da 
ABB alla SPS comprendevano i nuovi converti-
tori di frequenza a corrente alternata, i General 
Purpose Drive ACS 580, pensati per coniugare 
efficienza energetica e semplicità di utilizzo. I 
nuovi ACS 580 di ABB, con intervalli di potenza 
da 0,75 a 250 kW e tensione 208-480 V, incor-
porano tutte le caratteristiche essenziali per le 
applicazioni base e sono pensati per essere prati-
camente pronti all’uso in applicazioni di controllo 
pompe, ventilatori, nastri trasportatori, miscela-
tori e molte altre applicazioni sia semplici a cop-
pia costante che più evolute a coppia variabile. 
Le novità di ABB hanno riguardato anche i nuovi 
convertitori di frequenza ACS 880, progettati 
per essere compatibili con tutti gli standard, che 
sono stati oggetto di un’ulteriore espansione in 
termini di funzioni di controllo, integrando dei 
programmi già pronti per applicazioni specifiche. 
Nell’ambito dei sistemi di controllo ABB ha pre-
sentato il nuovo Freelance AC 900F, più potente, 
veloce e con maggiori funzionalità. Il nuovo 
controllore ha una maggiore velocità in termini 
di comunicazione, una memoria più grande per 
i dati di processo e migliori prestazioni del pro-
cessore. 
Il nuovo controllore Freelence è compatibile con 
i modelli precedenti, ma ha capacità di comuni-
cazione evolute, grazie alle quattro porte ethernet 
integrate, alle due porte seriali che supportano sia 
modbus TCP che il protocollo di telecontrollo su 
ethernet IEC 60870-5-104. 

Asem ha presentato due nuove famiglie di Panel 
PC – serie HT3000 (fanless, mostrati nella foto) 
e HT5000 – basati su processori Intel Core i3/i5/
i7 di terza generazione (Ivy Bridge) in formato 
widescreen e multi-touch. Di particolare interesse 
i panel PC HT3000 che utilizzano le versioni dei 

processori a 35 W in architettura fanless e sup-
portano temperature operative fino a 50 °C anzi-
ché i 35 °C garantiti dai prodotti attualmente in 
commercio.
Anteprima assoluta per la nuova famiglia di 
Panel PAC LP30 e LP31 che combinano le fun-
zioni di visualizzazione, controllo e assistenza 
remota grazie all’integrazione di Premium HMI, 
Codesys SoftPLC e Ubiquity. Dal punto di vista 
hardware, i Panel PAC LP 30 e 31 sono basati su 
processori Arm con SoftPLC per controllo real-
time di sistemi automatici con elevata precisione 
e affidabilità.
Arrivano anche nuovi modelli di Ubiquity Rou-
ter con connessione wireless Wan: all’RK10, il 
nuovo nome che prenderà l’attuale modello, si 
affianca l’RK11 con modem 2G/3G che arriva 
a velocità di scambio dati fino a 5,76 Mbit/s in 
upload e 14,4 Mbit/s in download. A questi due 
modelli si affiancheranno altre due versioni, 
RM10 e RM11, evoluzioni rispettivamente di 
RK10 e RK11 con in più la funzione di data 

I nuovi convertitori ACS 580 
di ABB

Panel PC serie HT3000
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monitor: data logging in locale con esportazione 
via Ubiquity Control Center; funzioni di visua-
lizzazione HMI da Ubiquity Control Center, web 
browser e Premium HMI Mobile (app); funzione 
di segnalazione di allarmi via email o browser. 
Queste funzioni sono tutte programmabili con 
Premium HMI Studio.

Alla SPS IPC Drives 2013 B&R ha presentato 
tutte le novità 2014, raccolte nell’ormai tradizio-
nale mini-catalogo “Innovations 2014”. 
La prima novità è la tecnologia reAction, che 
spinge al massimo il concetto di automazione 
distribuita portando l’intelligenza nell’I/O e con-
sentendo così di ottenere tempi di ciclo ridotti a 1 
microsecondo. 

Sempre in ambito controllo, arriva una versione 
delle CPU serie X20 con I/O a bordo. Si tratta di 
un’unità con processore di tipo X86 che integra 
anche 32 I/O ed è quindi in grado di adempiere da 
sola a tutti i compiti di automazione per le mac-
chine più semplici. 
Completamente aggiornata la gamma di HMI 
con le soluzioni Power Panel T-Series (termi-
nali) eC-Series (controller). I T30 con display 
da 4,3” a 10,1” offrono uno schermo tattile resi-
stivo, 2 porte ethernet e 2 USB. I C70 con display 
da 5,7” a 10,1” hanno processore della famiglia 
Atom, 256 MB di DDRam, 16 kB di FRam e 4 
GB di memoria flash a bordo. Entrambe le serie 
presentano anche un bottone nell’angolo in basso 
a destra e possono essere arricchiti di tastierini e 
accessori. Entrambi sono disponibili in grigio sil-
ver e nero. 
Sempre in ambito controllo/HMI, si aggiorna 
anche la gamma Panel PC 900 con processori 
Intel Core i. I display sono in formato 4:3 da 
12,1” a 19” o widescreen da 15,6” a 24” con 
sistemi operativi Windows (7 o 8) o Linux. 
B&R conferma poi l’investimento sulla tecnolo-
gia Smart Display Link 3 che consente di remo-
tare fino a 100 metri il segnale video. 
Novità anche per quanto riguarda gli azionamenti 
Acopos con l’aggiunta di nuove funzioni come il 

controllo di tensione multizona e l’autotuning per 
gli assi idraulici. Arrivano infine i motori della 
serie 8JSB in acciaio con design igienico. 
Lato software: B&R introduce la release 4.0 del 
proprio sistema di controllo di processo Aprol.

Beckhoff ha presentato diverse novità interes-
santi che arricchiscono il suo portafoglio di PC 
industriali e soluzioni I/O.
La prima novità è la nuova gamma di PC indu-
striali serie CP32xx con protezione full IP 65 in 
alluminio, derivati dalla generazione di schermi 
multi-touch recentemente lanciata da Beckhoff. 
Questi PC offrono processori fino ai Core i di 
quarta generazione e una vasta scelta di opzioni 
di interfaccia e disco rigido. Ulteriori dettagli 
saranno pubblicati in una prossima notizia dedi-
cata.
Sempre in ambito PC arriva la serie CX5100 di 
PC fanless per barra Din con processori Atom 
multi-core (generazione Bay Trail). Si tratta di 
una soluzione di fascia media che offre un buon 
compromesso prezzo prestazioni. Anche in que-
sto caso vi daremo maggiori dettagli in una pros-
sima notizia dedicata.
In ambito I/O, arriva un 
nuovo accoppiatore bus 
per Profinet ma soprat-
tutto un box EtherCat IP 
67 che integra due acce-
lerometri Mems a tre as-
si e 16 ingressi digitali. 
Allo stand della multi-
nazionale tedesca è stata 
poi presentata l’antepri-
ma tecnologica dell’impiego dei Google Glass 
nell’automazione. Beckhoff ha dimostrato come 
sia possibile rivoluzionare l’interfaccia uomo 
macchina con l’impiego dei Google Glass e un 
database cloud di Beckhoff: un’applicazione par-
ticolarmente interessante che ha dimostrato come 
un operatore di campo possa in tal modo interagi-
re con la macchina e raccogliere le informazioni 
diagnostiche senza l’ausilio di un PC o di un ta-
blet. La demo ha destato grande curiosità nel pub-
blico e probabilmente è destinata a essere più di 
un semplice ‘proof of concept’.

Da Belden, impegnata nella fornitura di solu-
zioni di trasmissione dei segnali per applicazioni 
mission-critical, arrivano una serie di prodotti e 
servizi innovativi per l’efficienza delle reti di 
automazione. Le innovazioni della gamma di 
prodotti Hirschmann presentate includono una 
nuova versione del software di gestione delle reti 
Industrial HiVision, l’online configurator Ope-
nOctopus, e il firmware Hilcos 8.8 WLan. Inol-

I Panel PC900 di B&R

I Google Glass per l’automazione 
allo stand Beckhoff
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tre verrà introdotto il Piano di assistenza tecnica 
24×7, un servizio completo in tutto il mondo per 
le reti. Tra i nuovi prodotti della gamma Lumberg 
Automation, i moduli rugged della serie Lion- R 
I/O per Profibus DP.

La presenza di Bosch Rexroth alla SPS/IPC/
Drive di Norimberga era incentrata attorno alle 
più moderne tecnologie di interfaccia ed HMI 
proposte dall’azienda. Con la nuova genera-
zione di unità di controllo, gli IndraControl V 
con schermo tattile, Rexroth ha voluto rendere 
disponibile, anche nel mondo dell’automazione 
e per i costruttori di macchine, le modalità di 
gestione del software tramite gesti, come già 
avviene con smartphone e tablet PC, attraverso 
gesti familiari e intuitivi come quelli di scorrere, 
sfogliare e zoomare. Ma i nuovi IndraControl V 
sono dispositivi robusti, appositamente progettati 
per l’utilizzo nelle condizioni difficili dell’am-
biente industriale, e sono disponibili con diffe-
renti dimensioni dello schermo, con modelli che 
vanno dai 4 ai 9 pollici, delle unità di controllo 
integrate, miniaturizzate e compatte, fino ad arri-
vare agli schermi più grandi, da 18 a 21 pollici, 
dei PC industriali (con frontale in allumino, vetro 
antigraffio e grado di protezione IP 65). Un sin-
golo tool software permette di configurare tutte 
le unità di controllo nello stesso modo, sempli-
ficando l’installazione, e consente di riutilizzare 
i moduli software. I nuovi IndraControl V pos-

sono comunicare con unità di 
controllo attraverso un collega-
mento veloce attraverso ethernet 
TCP/IP e sono dotati di USB 2 
e SD card. 
L’accresciuta capacità di cal-
colo caratterizza le nuove unità 
di controllo della piattaforma 
modulare IndraControl XM che, 
con il processore Intel Atom, 

possono gestire real-time i processi industriali 
complessi e possono supportare il collegamento 
delle macchine con il mondo IT. Questi dispo-
sitivi sono dotati di bus Sercos e possono essere 
combinati con il sistema di I/O IndraControl S20, 
che consente tempi di aggiornamento inferiori a 6 
µs e permette di collegare fino a 256 I/O. Infine, 
Bosch Rexroth ha proposto, per applicazioni 
motion da 110 kW a 500 kW, i nuovi Large Elec-
tric Drives che permettono il recupero dell’ener-
gia e possono essere collegati in parallelo fino a 8 
unità, potendo così erogare fino a 4 MW. 

Control Techniques, del Gruppo Emerson, ha 
presentato la sua famiglia di convertitori Unidri-
ve M espressamente progettati per l’automazio-

ne della produzione in-
dustriale, con differen-
ti taglie di potenza, da 
0,25 kW a 1,2 MW. I 
modelli dall’M400 al-
l’M600 della famiglia 
Unidrive incorporano 
un PLC basato su Co-
desys che può essere 
utilizzato per applica-
zioni real-time che ri-
chiedano una sempli-
ce logica di controllo. 
Unidrive M700 ha una 
capacità di controllo re-
al-time ulteriormente migliorata, che consente di 
gestire una macchina con tempi di ciclo nell’ordi-
ne dei 250 µs e offre delle sofisticate funzioni di 
controllo del movimento, che gli permettono di 
operare come “cambio elettronico”. Gli algorit-
mi di controllo motore ad elevata banda passante 
sono pensati per fornire elevati livelli di stabilità 
con diversi tipi di motore, con la possibilità di ge-
stire fino a 3.300 Hz di banda passante dell’anello 
di corrente e 250 Hz di banda passante dell’anello 
di velocità. Un’altra importante peculiarità della 
gamma Unidrive M, è quella di poter effettuare 
auto-tune e messa in servizio senza la necessità 
di intervento di personale qualificato. Unidrive M 
fornisce anche le funzionalità di Machine Safety, 
ottimizzando la produttività della macchina e la 
protezione di persone e beni materiali soddisfa-
cendo il SIL3 (Safety Integrity Level 3). I diversi 
modelli di Unidrive M offrono livelli alternativi 
di funzionalità di sicurezza integrata per diver-
se esigenze produttive, riducendo la necessità di 
componenti esterni. Safe Torque Off singoli, of-
frono un livello base di sicurezza integrata, Safe 
Torque Off doppi, funzionalità a livello superiore. 
Le prestazioni sono ulteriormente potenziate con 
lo standard PTP (Precision Time Protocol) per 
sincronizzazione ad alta precisione. L’ambiente 
aperto di progettazione è compatibile con nume-
rosi tools, per permettere la scelta della più vasta 
gamma di componenti, senza essere limitati da 
un sistema chiuso. Unidrive M utilizza la piatta-
forma di programmazione Codesys con linguag-
gi conformi IEC 61131-3 e lo standard ethernet 
per la comunicazione tra convertitori, I/O remoti, 
HMI, PLC e altri dispositivi industriali attraver-
so Ethernet/IP, Modbus TCP/IP, PTP e molti altri 
protocolli di comunicazione industriali.

Datalogic ha presentato le smart camera serie 
A30 e T4X, che possono trovare utilizzo nei pro-
cessi di controllo in diversi settori industriali, tra 
cui quello farmaceutico e Food& Beverage. La 

La piattaforma modulare 
IndraControl XM

Unidrive M700 di Control 
Techniques

►
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Serie A30 è un sistema di visione completamente 
integrato, economico e progettato per appli-
cazioni general purpose. In combinazione con 
Impact Software, la nuova generazione di Smart 
Camera Serie-T è pensata per costituire una solu-
zione potente e versatile.
In ambito Identification merita particolare atten-
zione il nuovo lettore di codici a barre compatto 
Matrix 300, progettato per fornire elevate pre-
stazioni nelle applicazioni ad alta velocità e nel 
Direct Part Marking (DPM). Matrix 300 integra 
un sensore ad alta risoluzione per acquisizioni 
veloci delle immagini: 1.3 megapixel, 60 frame 
al secondo. Il sistema ottico incorpora un modulo 
a lente liquida per il controllo elettronico della 
messa a fuoco. Il risultato è un lettore in grado 
di regolare in modo automatico la messa a fuoco, 
senza parti mobili.
Per la gamma Sensori, Datalogic introduce 
diverse novità, come il sensore Laser di distanza 
S85 in grado di effettuare misure fino a 20 m 
con alta precisione e ripetibilità, progettato per 
le applicazioni più esigenti in logistica interna e 
per lo stoccaggio automatizzato. Un altro disposi-
tivo da menzionare è il sensore S70 in fibra ottica 
con doppio display, configurabile come master o 
slave e con una funzione di uscita analogica per 
applicazioni di alta precisione nel montaggio, tra-
sformazione farmaceutica e macchine per l’im-
ballaggio. 
Inoltre, Datalogic introduce una gamma completa 
di encoder rotativi assoluti e incrementali, tra cui 
i modelli multi-giro con tutte le principali inter-
facce Fieldbus.

Tra le protagoniste italiane all’SPS di Norim-
berga, Delta Line ha proposto diverse soluzioni 
ad hoc per il motion control e l’automazione di 
macchina. Segnaliamo il modello 28S10, origina-
riamente sviluppato per applicazioni nel settore 
dei semiconduttori, con una flangia di soli 28 mm 
e una larghezza di 9,4 mm, che raggiunge una 
notevole velocità per le sue dimensioni. 
Nei nuovi motori 45BLW Flat da 16 poli di Ful-
ling, i magneti permanenti si trovano su un rotore 
esterno, che ruota attorno allo statore interno. I 
motori possono essere alimentati con tensioni da 
12 a 48 V e una potenza che varia da 25 W a 80 
W. Le applicazioni spaziano da pompe a disposi-
tivi di assistenza respiratoria, dai robot a scanner 
di codici a barre.
Sotto il marchio Fulling Delta Line è stata presen-
tata anche la nuova gamma di motori passo-passo 
trifase. 
Con il marchio Portescap è stata presenta la 
gamma di motori a corrente continua Athlonix. 
Questi motori, ad alto rendimento, forniscono un 

elevato rapporto velocità-coppia in dimensioni 
compatte, con una potenza in uscita di quasi 9 
Watt. Le taglie disponibili sono 12, 16 e 22 mm. 
I motori Athlonix sono idonei nell’automazione 
degli strumenti di laboratorio, nelle pompe medi-
cali, nelle serrature di sicurezza, nelle macchine 
per la micromeccanica, la robotica e altro ancora. 

Eaton ha presentato soluzioni di automazione 
specificamente progettate per i costruttori di 
macchine, impianti di processo e di distribuzione 
intelligente della potenza per le infrastrutture. 
Eaton ha espanso la gamma di componenti 
per il sistema di cablaggio e comunicazione 
SmartWire-DT aumentando le possibilità di uti-
lizzare i benefici come il controllo continuo per 
una maggiore affidabilità di esercizio e la ridu-
zione dei costi della progettazione, del cablaggio 
e messa in servizio. In particolare, Eaton ha inter-
facciato il sistema SmartWire-DT a nuovi dispo-
sitivi come gli avviatori elettronici per motori 
EMS, gli azionamenti a frequenza variabile intu-
itivi PowerXL, le colonnine di segnalazione SL e 
i quadri xEnergy in versione iMCC. Eaton offre 
anche un’ampia gamma di sensori fotoelettrici, 
capacitivi e induttivi per l’impiego su macchine 
e impianti.

Altre novità di Eaton includono l’ampliamento 
della gamma di Industrial PC e di PLC con 
schermo tattile e multi-touch, con misure del 
display fino a 21,5 pollici. La nuova serie XP-500 
risponde alla crescente domanda di mercato che 
chiede soluzioni ad alta precisione, ma nello 
stesso tempo economicamente convenienti. I 
dispositivi sono adatti non solo per l’uso in appli-
cazioni industriali, ma anche nelle applicazioni 
più impegnative nel settore petrolchimico, grazie 
anche alle specifiche approvazioni disponibili.
Eaton ha anche presentato un’estesa gamma di 
soluzioni nel campo dell’automazione di pro-
cesso, specificamente per aree con pericolo di 
esplosione, grazie ai marchi commerciali di Coo-
per: MTL, GeCma e FHF Funke+Huster Fernsig. 

A Norimberga Festo ha proposto il suo nuovo 

Multi-Touch Display XP500
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cilindro elettrico Epco e il sistema di manipola-
zione EXCM. Epco è un sistema completo che 
comprende l’attuatore e il controllore ServoLite, 
con la possibilità di effettuare la configurazione 
di tutto il sistema per mezzo di web-server e un 
supporto completo della diagnostica. Epco è un 
prodotto pensato per unire la semplicità di un 
cilindro pneumatico con i vantaggi di un attuatore 
elettrico. 
Invece, EXCM è un sistema compatto di manipo-
lazione a portale 2D, basato su una guida a ricir-
colo di sfere, adatto ad applicazioni che richie-
dano un posizionamento veloce e preciso. La 
superficie occupata da EXCM è inferiore a quella 
di un foglio formato A4 e il sistema è particolar-
mente adatto per essere integrato in macchine per 
lavorazioni di precisione e nell’ambito della pro-
duzione elettronica. 

I srevoazionamenti compatti della serie Com-
bivert S6 sono la novità introdotta da Keb, alla 
fiera SPS/IPC/Dives, per il mercato tedesco. Nel 
suo complesso l’offerta di Keb comprende con-
trolli, inverter, motori e i nuovi sevoazionamenti 
Combivert S6 sono la più recente aggiunta. Que-
sti nuovi prodotti includono convertitori e motori 
di taglie differenti nell’intervallo di potenza che 
va da 0,75 W a 7,5 W. I Combivert S6 possono 
anche disporre di 2 ingressi analogici e 8 digitali, 
oltre che di 2 uscite digitali, un relè e un uscita 
analogica 0...10V. Dal punto di vista della con-
nettività, i nuovi servoazionamenti di Keb offrono 
EtherCat, CANopen e le interfacce RS232/485 
per la diagnostica. 

Kontron ha presentato la nuova famiglia di IPC 
per l’installazione negli armadi di comando desti-
nati al mondo dell’automazione. I nuovi IPC 
KBox sono stati espressamente ideati per applica-
zioni di controllo industriale e si distinguono per 
l’elevato livello di scalabilità. KBox C-101 è l’e-
lemento di punta in termini di prestazioni; KBox 
C-100 è un computer di controllo che integra una 
memoria NVRam da 128 kB ed è predisposto per 
supportare Soft-PLC e tecnologie Hypervisor; 
progettato per applicazioni di automazione di tipo 

general-purpose, KBox B-101 è realizzato a par-
tire da schede madri Mini-ITX e garantisce ele-
vata scalabilità in termini di prestazioni.
Arrivano poi nuovi monitor multi-touch indu-
striali resistenti e di lunga durata. I monitor della 
serie OmniView permettono di ampliare la scala-
bilità della gamma di Panel PC OminClient esi-
stente, con l’aggiunta di soluzioni adatte all’uso 
in sistemi dotati di più schermi o con schermi 
distribuiti. Come i Panel PC, essi supportano 
funzionalità multi-touch implementate tramite la 
tecnologia PCAP (Projective capacitive) e sono 
disponibili in formato wide-screen (16:9) con 
superfici in vetro lisce e prive di bordi.

Con la serie di riduttori g500, Lenze introduce 
la dimostrazione che nell’elettromeccanica esiste 
del potenziale rilevante per nuovi sviluppi. Lo 
specialista per la Motion Centric Automation è 
riuscito a sviluppare una serie di riduttori a ingra-
naggi di precisione il cui rendimento è superiore 
al 94% lungo tutta la catena di trasmissione. La 
serie g500 prosegue sostanzialmente gli obiettivi 
che Lenze si è prefissa con lo Smart Motor: man-
tenere la semplicità dei motori con alimentazione 
di rete e perfezionare con miglioramenti di con-
cetto i punti deboli noti, per ottenere alla fine una 
soluzione con migliori prestazioni 
ed efficiente. Un risultato nella 
sfera di questa elaborazione mec-
catronica generale è rappresentata 
dal fatto che con lo Smart Motor 
di Lenze la velocità è imposta-
bile direttamente in loco, molto 
semplicemente con le app dello Smartphone e il 
Near Field Communication (NFC). Con una sola 
variante si possono così coprire velocità motore 
cha vanno da 500 a 2.600 giri al minuto con 
momento torcente costante. 
Lenze ha poi spinto sul proprio software di con-
trollo modulare Fast.

Leuze ha ampliato la gamma dei lettori a codice 
a barre. Ora ne fanno parte scanner modulari, 
reticolari e a specchio della serie BCL 358i, con 
dispositivi dotati anche di interfaccia Ethernet/IP 
integrata. Seconda novità è il lancio della serie 
compatta 18B, una gamma di sensori di riconosci-
mento per materiali trasparenti (per esempio bot-
tiglie, vetri, pellicole ecc.) caratterizzati da presta-
zioni più spinte dal punto di vista della frequenza 
e delle precisione. Terza novità è la presentazione 
di due nuovi sensori di distanza a ultrasuoni. Con 
grado di protezione IP67, i modelli HTU 418B 
e 418B DMU hanno un raggio di azione fino a 
1.300 mm, mentre i modelli DMU 430B raggiun-
gono i 3.000 mm. 

Smart Motor e riduttori g500 Lenze

I monitor 
Kontron 
OmniView
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Leuze ha annunciato novità di rilievo anche in 
campo safety. Le barriere fotoelettriche di misura 
della serie CML 700i possono essere impiegate a 
basse temperature (fino a -30 °C), oltre ad avere 
l’interfaccia Profibus integrata. Le nuove barriere 
fotoelettriche di sicurezza MLC 511 (conformi 
agli standard SIL 3, PL e) e MLC 311 (SIL 1, PL 
c) rispondono ai requisiti normativi automotive 
promossi dall’ente Aida (Automation Initiative of 
German Automotive Manufacturers) in termini di 
specifiche elettriche di assegnazione dei pin e dei 
cavi di collegamento. La famiglia di relè di sicu-
rezza MSI è stata completamente ridisegnata ed 
è ora dotata di morsettiere a innesto. Con questi 
componenti plug-in intercambiabili, l’utente può 
optare per il morsetto a vite o per il sistema di 
connessione e molla. 

Mitsubishi ha presentato numerose novità per il 
controllo delle macchine industriali. La prima di 
queste è costituita dai nuovi PLC compatti della 
serie Melsec FX5, che presentano un’incremen-
tata capacità di elaborazione che li rende fino a tre 
volte più veloci rispetto all’attuale famiglia FX3.
La seconda novità è l’esordio della nuova genera-

zione della piattaforma Mitsubishi 
Electric per combinare il controllo 
logico e la robotica in un unico 
sistema: la nuova iQ-Platform 
cambia nome per diventare iQ-R 
ed è concepita per ridurre tempi e 
costi di sviluppo. La piattaforma 
sarà commercializzata nel corso 
del 2014.
Arrivano poi i nuovi HMI della 

famiglia GOT2000 con funzionalità multi-touch, 
eredi della famiglia GOT1000. Due le nuove 
serie introdotte: i GT27 (8.4, 10.4 e 12.1 pollici) e 
i GT23 (8.4 e 10.4 pollici) .
In ambito motion, Mitsubishi Electric ha lanciato 
i nuovi inverter della serie FR-A800, evoluzione 
della serie FR-A700.

National Instruments ha presentato le sue 
ultime novità in materia di controllori program-
mabili e sistemi di visione compatti. 
Nel primo caso si trattava dei nuovi PAC che uti-
lizzano una nuova piattaforma aperta, completa-
mente programmabile e basata su Linux RT. Si 
tratta del nuovo controllore definito via software 
NI cRio-9068, un prodotto che ridisegna la tec-
nologia hardware e software dei controllori pro-
grammabili di NI, mantenendo però la compatibi-
lità con LabView e gli I/O dei precedenti cRio. NI 
cRio-9068 è progettato per il controllo embedded 
e la supervisione ad alte prestazioni. L’hardware 
è incentrato attorno a un system on a chip (SoC) 

di Xilinx, denominato Zynq-7020, che incor-
pora un processore dual-core Arm (Cortex A9), 
FPGA (Xilinx Serie Artix-7) e DSP. NI cRio-
9068 è anche denominato controllore definito via 
software in virtù dell’hardware completamente 
programmabile e riconfigurabile, che può sfrut-
tare la flessibilità di strumenti di sviluppo come 
il software di sviluppo LabView che, attraverso 
la sua interfaccia grafica, consente di definire e 
gestire in modo completo gli algoritmi di gestione 
e le funzionalità hardware dell’unità di controllo 
e delle periferiche.
Il sistema di visione presentato da NI era CVS-
1457RT, composto da una fotocamera compatta 
dotata di I/O configurabili via FPGA e capace 
di interagire facilmente con altri dispositivi sul 
campo (sensori, attuatori ecc.). Un sistema di 
visione robusto, basato su processore Intel Atom 
a 1,66 GHz e dotato di due porte indipendenti 
GigE Vision con tecnologia Power over (PoE) 
Ethernet. Queste porte supportano l’attivazione 
della fotocamera attraverso un segnale (trigger) 
trasmesso sul bus ethernet deterministico di cui 
sono dotate, che permette anche di acquisire le 
immagini, comandare e alimentare la fotocamera 
attraverso un singolo cavo ethernet. 

Omron ha presentato tutta la propria offerta per 
l’automazione di macchina, puntando in partico-
lare sulla piattaforma Sysmac.
Dopo aver presentato i nuovi controllori, la robo-
tica, gli I/O modulari e i controllori di sicurezza, 
era il momento di integrare nella piattaforma 
Sysmac anche la parte di visualizzazione.
Arrivano così le nuove interfacce operatore della 
serie NA programmabili naturalmente da Sysmac 
Studio. 
Proprio i nuovi terminali sono stati in fiera il “tea-
tro” nel quale Omron ha presentato anche Okao, 
una tecnologia che consente l’identificazione 
dell’operatore grazie all’utilizzo di un sistema di 
visione. L’obiettivo di questa applicazione è di 
superare la necessità dell’interazione tattile tra 
uomo e macchina rendendola più intuitiva e fun-
zionale grazie al riconoscimento dei volti e delle 
espressioni.

Le novità di Mitsubishi Electric

Il sistema di visione commpatto 
CVS-1457RT

Il sistema Okao di Omron eseguito nella nuova interfaccia 
operatore NA

►
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E per chiudere il cerchio della Sysmac Platform, 
Omron ha portato in fiera anche il nuovo sistema 
di visione  Xpectia FH, programmabile sempre 
con Sysmac Studio. 

Panasonic Electric Works ha presentato una 
serie di novità pensate per il mondo dell’automa-
zione industriale.
Protagonista dello stand il PLC di fascia medio-
alta ma con dimensioni da compatto FP7, con 
un’elevatissima velocità di elaborazione (11 ns/
passo per istruzione base). La CPU integra un’in-
terfaccia Ethernet RJ-45 (Mewtocol, Modbus 
TCP, Ethernet/IP e FTP Server), una porta USB 
(2.0) per la programmazione, una seriale RS-232C 
a cui è possibile aggiungere ulteriori due porte 
seriali mediante moduli plug-in di comunicazione 

ad alta velocità (230,4 kb/s).
Si chiama GT03 il nuovo pannello HMI 
per applicazioni outdoor tough. Due sono 
i modelli disponibili con case silver da 
3.5 pollici e display TFT con retro-illumi-
nazione Led, uno nella versione a 4.096 
colori, l’altro in quella monocromatica a 
16 tonalità di grigio. Come per il GT32 
Tough, si contraddistinguono per la capa-
cità di operare in ambienti con temperature 
da -20° a 60° C e umidità relativa da 10% 

al 90%. Il frontale ha grado di protezione IP 67 ed 
ha uno speciale strato protettivo contro l’invec-
chiamento dall’esposizione ai raggi UV.
Arrivano poi i nuovi servo-azionamenti e motori 
brushless da 50 W a 750 W (220 Vca) serie Minas 
Liqi, per tutte quelle situazioni (utilizzo di stepper 
motor, di motori asincroni , revamping ecc.) nelle 
quali l’impiego di un servo-azionamento permette 
un upgrade tecnologico in termini di affidabilità, 
velocità e precisione con un investimento equili-
brato. Minas Liqi, comandato a treno d’impulsi e 
programmato con il software Panaterm si accoppia 
naturalmente con i PLC della serie FP ed in parti-
colare con FP0R per realizzare soluzioni motion 
semplici ed efficaci.
Presentate anche le barriere di sicurezza prote-
zione mano e arto SF4B-C e la nuova versione del 
modulo FP Web Expansion.

Design miniaturizzato, precisione e velocità sono 
gli obiettivi della sensoristica industriale presen-
tata dalla divisione factory di Pepperl+Fuchs a 
SPS/IPC/Drives 2013.
Con elevate prestazioni di lettura, i nuovi lettori 
di codici a barre delle serie OPC120: OPC120W 
per applicazioni standard; OPC120P per superfici 
riflettenti e applicazioni ad alta velocità.
Il sistema di posizionamento PGV (Position Gui-
ded Vision), selezionato per l’Automation Award 

2013, sfrutta i codici Data Matrix utilizzati per il 
posizionamento e il controllo di veicoli a guida 
automatica (AGV).
Lo scanner laser 2D, R2000, consente di rilevare 
sia oggetti sporgenti vicino alla superficie, sia 
oggetti in movimento grazie alla elevata velocità 
di scansione. 
Da segnalare anche il modello R2100, un sensore 
di prossimità fotoelettrico che combina tre tec-
nologie in un unico dispositivo: rilevamento 2D, 
scanner multibeam, assenza di parti motorizzate e 
in movimento. 
Annunciato a Norimberga anche l’ampliamento 
della gamma di griglie ottiche, in particolare 
delle barriere fotoelettriche della serie LGM che 
potranno fornire risultati in millimetri tramite 
un’interfaccia IO-Link. La serie LGM copre 
altezze di campo fino a 3.200 mm ed è disponibile 
con risoluzioni da 8, 17, 25 e 50 mm.

Forte di previsioni finanziare molto confortanti 
annunciate dal vice Presidente esecutivo Roland 
Bent nel corso di SPS/IPC/Drives a Norimberga, 
Phoenix Contact ha ribadito l’attenzione strate-
gica per i settori dell’energia, dell’elettromobilità 
e dei mercati emergenti. 
Le novità di prodotto. Sul fronte fieldbus è stata 
presentata una nuova versione dell’accoppiatore 
bus AXL F BK S3 Sercos per il sistema I/O Axio-
line F IP 20. Oltre ad offrire alcune estensioni del 
firmware per il controllo dei consumi enegertici 
(Sercos Energy), la versione aggiornata consente 
comunicazioni più flessibili e custodia ottimizzata 
per l’installazione e la sostituzione a caldo.
Un rinnovamento profondo ha interessato gli 
switch industriali in formato rack 19 pollici da 
impiegare nei data center e nei centri di controllo. 
Con i vantaggi della tecnologia Industrial Ethernet 
integrata, gli switch garantiscono la massima robu-
stezza elettromeccanica, in conformità alle norme 
IEC 61850-3 e IEEE 1613 per l’implementazione 
nei sistemi energetici.
Nell’ambito dei sistemi Profinet il nuovo interrut-
tore di protezione FL Switch SMN 8TX-PN con 
otto porte in rame a 10/100 Mbps può essere confi-
gurato e diagnosticato mediante apposita funzione 
presente nei tool Worx PC e Step 7. L’interruttore 

Il nuovo pannello HMI GT03 
Panasonic

Switch Industrial 19’’
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è completamente adatto per le reti Profinet con 
conformità Classe B.
Presentato anche il nuovo modulo di espansione 
Rad-PT100-4-IFS in grado di acquisire e trasmet-
tere fino a quattro segnali PT100 nell’ambito del 
sistema wireless per impianti estesi Radioline. 
Da segnalre anche le novità nelle misure di pro-
cesso. I sensori di flusso PSK AFS basati sulla 
misurazione calorimetrica e in grado di rilevare 
valori e consumi da 0,06 a 700 Nm3/h. 
Infine, la nuova versione del software PC Worx 
SRT rende possibile far funzionare qualsiasi PC 
Windows come un PLC. Con PC Worx SRT 
installato, il PC è in grado di elaborare programmi 
di controllo e comunicare con sistemi I/O tramite 
Profinet, Modbus/TCP e TCP/IP. 

Pilz ha presentato la nuova serie di terminali ope-
ratore PMI 5 e le ultime innovazioni per l’automa-
zione sicura, tra cui sensori, controllori e aziona-
menti, soluzioni di diagnostica e visualizzazione.
I terminali della Serie 5, utilizzati per gestire e 
monitorare i processi tecnici, offrono schermi tat-
tili resistivi in diverse dimensioni: dallo schermo 
VGA a 6,5 pollici, a un Widescreen WVGA da 7 
pollici fino allo schermo XGA PMI 538 da 15 pol-
lici XGA. Tutti i dispositivi si basano sul modulo 
processore di nuova realizzazione con CPU Arm 
da 1 GHz. Il loro funzionamento è basato su 
memorie flash da 256 MB di Ram e 512 MB e 
sul sistema operativo Windows CE 6.0 Professio-
nal. Questo consente di mettere a disposizione una 
piattaforma economica ma potente.
Sugli impianti equipaggiati con i terminali opera-
tore PMI e i sistemi di controllo, il concetto didia-
gnostica PVIS facilita la ricerca di eventuali ano-
malie di funzionamento della macchina. Grazie 
alla bassa richiesta di energia e alla lunga durata 
garantita dalla retroilluminazione a Led, i nuovi 
terminali offrono una piattaforma ad alte presta-
zioni per i compiti di visualizzazione.

Proface ha ampliato il proprio portafoglio pro-
dotti con la serie LT4000M di Hybrid-Touch-
PLC. Display e Touch Technology, accoppiandoli 
al software di configurazione, che li rende facili da 
usare, programmare e configurare. Inoltre, questi 
dispositivi sono compatti.
Ma non è tutto. Proface ha introdotto un’opzione 
di montaggio posteriore sui prodotti della serie 
GP4000. Per le unità di dimensioni da 5,7 pollici 
a 12,1 pollici è disponibile questa opzione che si 
estende sia su montaggi standard sia per quelli in 
paratia. Inoltre, un’ulteriore novità è il colore sul 
pannello frontale dei prodotti della serie GP4000. 
Infatti, da ottobre di quest’anno, Proface offre, per 
i dispositivi della serie GP4000 e nei formati da 

3,5 a 12,1 pollici, una possibile personalizzazione: 
i frontali possono essere ordinati in quattro diversi 
colori, oppure possono essere ulteriormente peso-
nalizzati a seconda della richiesta.
Proface svela anche una nuova generazione di har-
dware “Smart Portal”. Una nuova generazioni di 
prodotti che permette di gestire molti dati e infor-
mazioni, di studiarli, e di evitare di disperderli.

Rockwell Automation ha introdotto novità come 
l’Industrial Data Center, un gateway per la virtua-
lizzazione. L’offerta di infrastrutture pre-configu-
rate standard rappresenta una soluzione completa 
chiavi in mano che comprende hardware, sof-
tware, assemblaggio in fabbrica, configurazione 
on-site, documentazione e supporto TechConnect 
di Rockwell Automation. Questa offerta consente 
di ridurre i costi di gestione e aumentare il rispar-
mio realizzato per le aziende industriali per tutta la 
durata delle attività attraverso la virtualizzazione. 
Il bundle Industrial Data Center integra anche 
la tecnologia dai principali fornitori IT e dalla 
Rockwell Automation partner Strategic Alliance, 
Cisco e Panduit; questa soluzione, che comprende 
i server Unified Computing System (UCS) e gli 
switch Catalyst di Cisco, è realizzata in confor-
mità con le migliori pratiche industriali.
Stratix 5900 Services Router rappresenta il primo 
services router nel portafoglio Rockwell Auto-
mation e offre servizi di routing e di sicurezza 
per le reti Layer 2 o Layer 3. Le caratteristiche 
includono VPN, firewall e funzionalità NAT in un 
unico prodotto. 
L’azionamento AC PowerFlex 523 VSD, che è 
particolarmente adatto per i costruttori di mac-
chine semplici e stand-alone, costituisce un com-
promesso ideale tra la necessità di eseguire il 
controllo e un design che riduce costo per la pro-
gettazione, lo sviluppo e la fornitura di macchine. 
I costruttori possono utilizzare una connessione 
standard USB per il caricamento e il download 
dei file di configurazione, e possono programmare 
l’unità attraverso il modulo di interfaccia HMI 
integrato. Per ulteriori macchine collegate in rete, 
i costruttori possono usufruire di una dual-port 
opzionale EtherNet/IP.

Denso di novità il programma offerto da Schnei-
der Electric ai numerosi visitatori dell’SPS. A 
partire da PlantStruxure PES, la piattaforma che 
coniuga il meglio dei controllori di automazione 
programmabili (PAC) e dei sistemi di controllo 
distribuito (DCS). La piattaforma PES è accom-
pagnata da StruxureWare PE, il componente sof-
tware che utilizza un database centralizzato per 
consentire agli utenti di interfacciarsi in modo 
diretto con gli elementi del processo. Con l’intento 
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di offrire maggiore libertà agli utenti, Schneider 
Electric ha messo nuovamente sotto i riflettori 
Modicon M580, il nuovo PAC “Ethernet inside” 
ideato per il controllo dei processi produttivi e 
delle infrastrutture.
È stata data grande attenzione al mondo 
Smartphone e Tablet (Android o iOS) con Vijeo 
DesignAir Plus. Parliamo di una app che consente 
l’accesso remoto con tecnologie wireless (WiFi, 
HSDPA, HSPA ecc.) alle variabili dei sistemi 
HMI Magelis configurati con Vijeo Designer 6.1 
SP3 (o versioni più recenti).
La parte più consistente delle nuove proposte è 
arrivata però dal pacchetto “Next Generation” 
del sistema MachineStruxure dedicato al con-
trollo macchina. Controllori quali Modicon M221, 
M241, M251 e LMC078 soddisfano ora le più 
svariate esigenze di automazione distribuita e con-
trollo assi con prestazioni ancora più spinte. 
Modicon LMC078, in particolare, combina avan-
zate funzionalità di controllo del movimento fino 
a 8 assi e 254 camme elettroniche programmabili, 
con un PLC che è in grado di gestire fino 1.000 
istruzioni-bit in cinque microsecondi. Nel pac-
chetto Next Generation sono compresi anche i 
nuovi servoazionamenti Lexium 28 (valida alter-
nativa alle versioni Lexium 23 e 23 Plus, con livelli 
di personalizzazione e sicurezza superiori) e la 
nuova gamma PacDrive che assicura un solo con-
trollo scalabile per la gestione da 0 a 99 servoassi e 
fino a 30 robot. 

Sick a Norimberga ha esibito diversi nuovi dispo-
sitivi ottici e un’ampia gamma di sensori. Uno di 
questi era DeltaPac, un sensore in grado di rilevare 
in maniera affidabile gli oggetti in un flusso con-
tinuo. Sfruttando la diversa riflessione del bordo, 
DeltaPac è in grado di effettuare fino 300.000 con-
teggi l’ora, con una velocità dei convogliatori che 
può arrivare fino a 3 m/s e permettendo di rilevare 
i pezzi anche quando questi non sono separati da 
dello spazio. 
AHS/AHM36 è, invece, un encoder assoluto pro-
grammabile nella classe dei 36 mm che Sick pro-
pone con un’ampia gamma di interfacce meccani-
che e con l’opzione SSI e CANopen. 
La serie Lector 65x è una nuova famiglia di lettori 
di codici, basati sull’acquisizione di immagini (con 
risoluzioni da 2 a 4 Mpixel), che sono in grado di 
operare con oggetti variabili in termini di dimen-
sioni e di distanze, con la possibilità di acquisire 
codici 1D e 2D, anche quando questi si trovino in 
condizioni di basso contrasto, su oggetti distanti 
che si muovono su trasportatori.

Di Siemens abbiamo fornito una dettagliata ante-
prima nello scorso numero. Protagonista allo stand 

è stata la nuova versione di TIA Portal (v13), infra-
struttura unica per progettare controllo, HMI e 
azionamenti. TIA Portal v13 integra ora il supporto 
per gli inverter G110M, per le nuove CPU della 
serie S7 1500 e per i nuovi basic panel. Sono inol-
tre disponibili vari nuovi tool per semplificare la 
collaborazione nel team di progettazione.
Disponibili due nuove CPU della serie Simatic 
S7 1500: 1515-2 PN (mid level) e 1518-4 PN/DP 
(high end). Per tutti i controllori della serie è inoltre 
in arrivo un aggiornamento firmware (v1.5). Tutti i 
dettagli nella notizia dedicata.

Per il comparto HMI i Simatic HMI basic panel 
arrivano alla seconda generazione. Si tratta di 
soluzioni widescreen da 4 a 12 pollic con 64.000 
colori. Sono dotati di una serie di utili funzioni 
come ad esempio gestione allarmi, gestione ricette, 
cambio lingua. Il software è Simatic WinCC V13 
HMI, integrato nel TIA Portal.
Siemens ha anche annunciato dei nuovi Rack PC 
Simatic IPC547E pensati per massimizzare secu-
rity e performance.
Altra novità è l’estensione del sistema di gestione 
motori Simcode pro S che offre, in una soluzione 
entry level, le più comuni funzioni di protezione, 
monitoraggio e controllo per i motori.
Altre novità in arrivo sono gli switch ethernet Sca-
lance XM-400.

Power K è l’ultimo nato della famiglia PAC di Tex 
Computer; genera traiettorie interpolate ad elevata 
precisione grazie alle funzioni matematiche a 64 bit 
e al determinismo rigoroso con cui vengono impo-
stati i cicli di velocità e posizionamento dell’asse. 
Queste caratteristiche lo rendono particolarmente 
adatto per gestire le applicazioni sofisticate quali: 
Delta robot a 3 assi a movimento parallelo, Scara a 
2 o 3 assi a movimento sequenziale, robot antropo-
morfi fino a quattro gradi di libertà, centri di fresa-
tura, tornitura e foratura; i pantografi per il taglio ad 
alta precisione possono essere controllati in +/-10 
V tramite EtherCat, CANopen e Mechatrolink-II. 
La porta Ethernet 10-100T supporta i protocolli 

Panoramica Next Generation 
Modicon

Nuove CPU della serie S7 1500
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TCP/IP, FTP e ModbusTCP; sono inoltre presenti 
funzioni OPC Server e WEB Server.

Del nuovo u-remote di Weidmüller parliamo in 
un approfondimento dedicato in questo stesso 
numero. Si tratta di un sistema di I/O remoto 
IP 20 a struttura modulare pensato per andare 
incontro alle esigenze dei costruttori di mac-
chine con una soluzione che garantisce proget-
tazione ottimizzata, installazione rapida, avvio 
sicuro e tempi morti ridotti.
Il sistema u-remote permette di realizzare quadri 
elettrici di dimensioni molto contenute grazie a 
un design che prevede moduli molto sottili ( di 
soli 11,5 mm di larghezza) e un numero ridotto 
di moduli d’alimentazione. Il tutto garantendo la 
massima flessibilità del layout.
Presentata anche la D-Series, una gamma di relè 
modulari multifunzione ad alte prestazioni. I relè 
hanno due o tre contatti di scambio, indicatore di 
stato integrato, pulsante di prova. Sono inoltre 
adatti per la commutazione di elevate tensioni di 
carico e per un’ampia gamma di tensioni.
Nel catatalogo elettronica, Weidmüller ha dato 
risalto agli alimentatori switching della Serie 
Proeco caratterizzati da dimensioni compatte 
(massima profondità 120 mm), ampio range di 
temperatura operativa (da -25 a +70 °C) ed ele-
vato MTBF (oltre 500.000 ore). Per il monito-
raggio delle grandezze elettriche i riflettori sono 
stati puntati su Power Monitor, un analizzatore 
grafico di potenza e consumi caratterizzato da 
classe di precisione dell’1%, tempo di aggior-
namento del decimo di secondo e requisiti di 
misura conformi allo standard IEC 62053-21.

Riguardo ai convertitori di segnali le novità 
principali hanno interessato due famiglie di 
prodotti. La serie ACT20M dispone ora di con-
vertitori analogici e di temperatura bipolari con 
l’approvazione per zona 2 (condizioni potenzial-
mente esplosive). La seconda novità riguarda i 
convertitori analogici della serie ACT20P. Oltre 
a isolare galvanicamente i segnali in corrente, i 
nuovi dispositivi ACT20P si integrano in modo 

trasparente con dispositivi Hart.

Wago ha presentato e annunciato nuove solu-
zioni nei sistemi di collegamento, alimentazione 
e controllo. Novità di rilievo, il software di con-
figurazione Jumpflex è una valida alternativa ai 
DIP switch che consente di rilevare, configurare 
e visualizzare i componenti Wago Jumpflex. Il 
programma è disponibile gratuitamente e fun-
ziona su tutti i PC Windows a 32 o 64 bit. 
Nel tradizionale portafoglio dei sistemi di col-
legamento, la nuova serie di accoppiatori e 
optoisolatori Jumpflex 2857, compatibile con la 
serie 857, assicura un cablaggio facilitato e un 
funzionamento in un intervallo di temperatura 
esteso da -25 a +70 °C. Nella stessa serie 857 è 
stato annunciato il debutto di cinque nuovi relè 
temporizzati in formato 6 mm, con tensione di 
ingresso e range di temperatura ampliati. 
L’alimentatore Epsitron è ora disponibile in 
modelli con due, quattro e otto uscite in intervalli 
di corrente tra 0,5 a 6 A, 1-6 A e da 2 a 10 A. 
Nel primo trimestre del 2014 vedranno la luce 
tre diverse versioni delle unità di alimentazione 
trifase a 24 Vdc Epsitron Eco Power. Le nuove 
versioni forniranno correnti di uscita rispetti-
vamente a 6,25 A, 12,5 A e 20 A con un range 
esteso di temperatura da -25 a +70 °C e sovrac-
carico della tensione d’uscita programmabile. 
Nell’ambito dei trasformatori di corrente com-
patti dotati di sistemi di innesto Picomax e tec-
nologia di connessione Cage Clamp, i nuovi 
modelli Wago sono particolarmente adatti per il 
collegamento a sistemi di misura digitali. Molto 
attese, infine, le nuove features dei controllori 
della serie PFC200 per il telecontrollo. 

Wibu-Systems ha presentato la nuova CmStick/
IV (dove IV è l’acronimo di “Interno Verti-
cale”). Il nuovo dispositivo di protezione har-
dware CodeMeter con 2×5 pin e un passo di 
2,54 mm può rappresentare un’ottima soluzione 
salva-spazio quando venga connesso vertical-
mente alla porta USB della scheda madre di un 
IPC o di un sistema embedded.
Altra novità è la chiave CmStick/M, una chiave 
USB dal corpo compatto e robusto in metallo. 
Le chiavi CmStick/M includono la tecnologia di 
sicurezza CodeMeter caratterizzata da chip smart 
card, controller USB basato su Arm a 32 bit, e 
crittografia Aes a livello hardware. Pertanto, tutti 
i dati vengono memorizzati sulla memoria flash. 
Un connettore interno per µSD consente l’uso 
alternativo di memoria flash SLC di alta qualità, 
ideale per applicazioni industriali, o di MLC, dal 
costo più competitivo. Una variante addizionale 
fa uso di flash Nand eMMC.                             n

Sistema IO remoto u-remote


