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 Franco Canna

Schneider Electric presenta l’evoluzione della propria offerta dedicata ai 
costruttori di macchine. MachineStructure fa un deciso “salto” in avanti e si 
presenta nella sua “Next Generation”, con un’offerta rinnovata e completa.

TRE NUOVI PLC E UN’OFFERTA RINNOVATA PER IL MOTION CONTROL

La Next Generation di Schneider Electric
          per i costruttori di macchine

Schneider Electric è da sempre presente con 
le sue proposte di automazione nel mondo dei 
costruttori di macchine. Negli ultimi anni, tut-
tavia, l’offerta della multinazionale francese ha 
cambiato marcia, si è data un nome – Machine-
Struxure –, si è strutturata e si è arricchita, giun-
gendo quest’anno alla definitiva maturità. Al 
punto da meritare il nome di Next Generation. 
“Un nuovo punto di partenza”, lo definisce Anto-
nio Marra, Marketing Manager, Machine Solu-
tions di Schneider Electric Italia. Le nuove pro-
poste di Schneider Electric permettono di ridurre 
il time-to-market, grazie alla semplificazione 
della programmazione, della progettazione e del 
commissioning e alla disponibilità di applicazioni 
pronte all’uso. Le funzionalità integrate, la con-
nettività estesa e le possibilità di riuso del codice 
intendono migliorare la redditività degli investi-
menti in automazione. Infine, la disponibilità di 
Ethernet permette di velocizzare e semplificare 
anche le attività di manutenzione e integrazione, 
implementando funzionalità diagnostiche estese, 
accesso remoto e la possibilità di accedere alle 
macchine da ogni livello aziendale.
MachineStruxure - Next Generation è stata 
pensata in particolare per sette applicazioni-
target su cui Schneider Electric ha know how ed 
expertise consolitati: packaging, sollevamento, 
material working, HVAC, pompaggio, material 
handling e tessile (in alcuni mercati asiatici).

Una piattaforma profondamente 
rinnovata
Presentata in anteprima alla fine dello scorso anno 
alla fiera SPS di Norimberga (ne abbiamo infatti 
accennato nel numero di gennaio di questa rivi-
sta), la “Next Generation” di MachineStruxure – 
questo il nome della proposta di Schneider Elec-
tric – fa un deciso salto in avanti e si presenta con 
un’offerta rinnovata e completa. 
La Next Generation nasce per permettere agli 

utilizzatori di semplificare la complessità, gra-
zie a un software intuitivo, di integrare le mac-
chine nelle reti aziendali, grazie all’adozione di 
Ethernet su tutti i controlli, di ottenere sempre 
maggiori performance per il motion control, di 
costruire soluzioni di automazione sicure, e infine 
di realizzare applicazioni attente all’efficienza 
energetica.
Cuore software della piattaforma è SoMachine, 
un ambiente unico per programmare e configu-
rare tutti i controllori di macchina, una propo-
sta che punta su flessibilità e semplicità d’uso. 
SoMachine, giunto alla quarta versione, offre 
un’interfaccia intuitiva, la visualizzazione web 
integrata, adatta anche all’utilizzo su dispositivi 
mobili, e la possibilità di selezionare l’interfaccia.
Le principali novità hardware sono invece rap-
presentate dai nuovi controllori logici Modicon 
M221, M241 e M251, che rinnovano completa-
mente la famiglia di PLC Schneider Electric dedi-
cata al controllo di macchine, offrendo soluzioni 
che, in termini di funzionalità, sono complete sin 
dal modello entry-level. 
A questi tre PLC si aggiunge il nuovo Logic 
Motion Controller LMC078 che combina avan-
zate funzionalità di controllo del movimento, fino 
a 8 assi e 254 camme elettroniche programma-
bili, con una parte logica in grado di gestire fino 

Il controllore Modicon M221
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1.000 istruzioni bit in cinque microsecondi. Non 
manca anche un nuovo controllore dedicato alle 
applicazioni HVAC: si tratta del Modicon M171, 
che è l’evoluzione del già esistente M168 a cui 
vengono aggiunte funzionalità per il controllo 
del raffreddamento grazie alla tecnologie Eliwell, 
una delle realtà confluite in Schneider a seguito 
dell’acquisizione di Invensys.
Nel pacchetto Next Generation sono com-
presi anche i nuovi servoazionamenti Lexium 
28 (valida alternativa alle versioni Lexium 23 e 
23 Plus, con livelli di personalizzazione e sicu-
rezza superiori) e la nuova gamma PacDrive che 
assicura un solo controllo scalabile per la gestione 
da 0 a 99 servoassi e fino a 30 robot. La sicurezza 
è integrata nei controllori e può essere estesa gra-
zie alle soluzioni a marchio Preventa.

I nuovi Modicon
I nuovi controllori Modicon M221, M241, M251 
e LMC078 soddisfano ora le più svariate esi-
genze di automazione distribuita e controllo assi 
con prestazioni ancora più spinte.
L’M221 è il nuovo entry level della gamma e 
sostituisce i controllori Twido (con cui resta la 
compatibilità di I/O) offrendo numerose funzioni 
aggiuntive tra cui la possibilità di controllare un 
servoazionamento (a treno di impulsi).
Il controllore Modicon M221 è disponibile in 
formato standard o a libro estremamente com-
patto. Si tratta di un controller tra i più veloci 
sul mercato nella sua categoria (200 ns per istru-
zione) ed è quindi adatto ad applicazioni che 

richiedono prestazioni di medio livello. L’M221 
offre un’interfaccia Ethernet integrata per suppor-
tare l’integrazione delle applicazioni di automa-
zione nei sistemi aziendali. La configurazione di 
base comprende anche un’interfaccia USB per la 
programmazione e una interfaccia seriale. Come 
dicevamo, è di serie la possibilità di collegamento 
a servoazionamenti.
Nel formato standard dispone di 24 I/O, men-
tre nel formato a libro gli I/O sono 16. Questi 

ingressi e uscite possono essere estesi, tramite un 
bus d’espansione estremamente veloce, di altri 14 
punti grazie al sistema Modicon TM3, sviluppato 
appositamente per la nuova serie di controller.
I dati di programma del controller vengono sal-
vati su scheda SD. 
Il Modicon M221 può essere programmato con 
SoMachine Basic, offerto gratuitamente, che 
è una versione semplificata di SoMachine che 
disattiva tutte le funzionalità non rilevanti. 
Il Modicon M241 è forse la novità più interes-
sante: dotato di un processore dual-core (22 
ns per istruzione) è in grado di lavorare con un 
tempo di ciclo costante, senza rallentamenti.
Modicon M241 è progettato per la comunica-
zione CANopen e vanta un vasto assortimento di 
interfacce già nella configurazione di base: USB, 
Ethernet, due interfacce seriali, un server Web 
integrato per l’accesso remoto con dispositivi 
mobili. 

Il terminal block per gli I/O ha una spa-
ziatura di 5,08 mm; i terminali possono 
essere facilmente collegati aprendo un pic-
colo coperchio sulla custodia. L’interfac-
cia pulse/direction è integrata, così come 
diversi contatori veloci.
Il Modicon M241 ha, sulla destra, un bus di 
espansione per gli I/O che supporta, come 
nel caso dell’M221, i nuovi moduli Modi-
con TM3. 
Altri moduli di comunicazione possono 
essere aggiunti sul lato sinistro della custo-
dia utilizzando moduli TM4.
Dati di programma e firmware vengono sal-

vati su schede SD. Anche nel caso del Modicon 
M241 la programmazione si basa su SoMachine. 
Terza novità in ambito PLC è il Modicon 251. 
Dotato di processore dual-core (22 ns per istru-
zione), è in grado di controllare le macchine con 
un tempo di ciclo non influenzato dall’esecuzione 
di attività di comunicazione. È infatti apposita-
mente progettato per quelle applicazioni in cui 
il controllore deve comunicare contemporanea-
mente tramite Ethernet nella macchina e a livello 

Il controllore 
Modicon M251

Il controllore Modicon M241
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di rete. Con due interfacce Ethernet e uno switch 
integrato, il Modicon 251 può comunicare in 
parallelo attraverso due reti Ethernet e può anche 
agire come un Master Ethernet in uno di essi.
In alternativa all’interfaccia master Ethernet, è 
disponibile una versione con master CANopen 
per un massimo di 63 slave. Tutte le versioni 
includono un’interfaccia USB per la programma-
zione, nonché un Web server per l’integrazione in 
soluzioni che richiedono l’accesso remoto.
Quanto alle possibilità di espansione, il Modicon 
M251 si comporta esattamente come il Modi-
con 241: ha un bus di espansione sul lato destro 
per moduli di espansione Modicon TM3 (fino a 
14 I/O aggiuntivi); altri moduli possono essere 
aggiunti sul lato sinistro della custodia utiliz-
zando il TM4. 
Dati di programma e firmware vengono salvati su 
schede SD. Come gli altri due prodotti, anche il 
Modicon M251 si programma con SoMachine.

Motion control
Prima novità in ambito Motion Control è il 
Logic Motion Controller Modicon LMC078 
basato su Sercos, che combina avanzate funzio-
nalità di controllo del movimento (fino a 8 assi e 
254 camme elettroniche programmabili) con un 
potente PLC in grado di gestire fino 1.000 istru-
zioni bit in cinque microsecondi. 
Questo controllore si presta all’uso in una vasta 
gamma di macchine, da quelle più semplici alle 
più complesse. Una delle caratteristiche esclu-
sive di questo prodotto è la possibilità di usare il 
codice G per semplici applicazioni di controllo 
numerico (fino a tre assi interpolati).
Il Modicon LMC078 può essere un’alterna-
tiva al Modicon LMC058 laddove i tempi di 
ciclo offerti da CAN – il bus supportato dal-
l’LMC058 – siano eccessivamente lunghi per 
l’applicazione. 
Il Modicon LMC078 sincronizza fino a 16 servo 
axes, ma per la tipologia di bus utilizzata da Ser-
cos può offrire un tempo di ciclo di 1 ms solo su 

8 assi, mentre su 16 assi il tempo è di 2 ms.
Oltre alle interface Sercos e CANopen, il Modi-
con LMC078 has anche una interfaccia Ether-
net. Si può poi aggiungere un’ulteriore interfac-
cia Ethernet/IP o Profibus DP. 
Il controllore è dotato poi di porta seriale, 
ingresso encoder e USB. 20 ingressi digitali e 8 
uscite digitali sono già disponibili sul pannello 
frontale, consentendo di evitare l’aggiunta di 
terminali esterni per le applicazioni più sem-
plici.
Anche il Modicon LMC078 si programma con 
SoMachine. I programmi possono essere trasferiti 
agevolmente dal Modicon LMC058 all’LMC078 
grazie a un semplice tool di conversione.
Come accennavamo, nel pacchetto Next Genera-
tion sono compresi anche i nuovi prodotti della 
rinnovata gamma PacDrive, che offre ora solu-
zioni per l’automazione di macchine da 2 a 99 
servoassi.
Novità anche per i motori. Lexium ILM62, la 
gamma di motori con azionamento a bordo e 
unico alimentatore, guadagna ancora più flessi-
bilità grazie all’introduzione di un nuovo connet-
tore che consente di collegare in serie più motori 
senza utilizzare scatole di distribuzione, potendo 
gestire fino a 45 motori in modalità Daisy Chain, 
con tutte le diverse topologie.
Sono inoltre introdotti nuovi tipi di connettori per 
le scatole di distribuzione ILM62B per trasferire 
il segnale Sercos su altri dispositivi in campo; un 
nuovo LMX62 Power Supply con corrente nomi-
nale 10 A; nuovi motori MH3 a media inerzia; la 
possibilità di usare con la gamma Lexium 62/52 
motori; novità nella gestione dei motori lineari e 
nuovi adattatori per integrare con gli azionamenti 
motori con encoder di diverso tipo (5, 10 V).
Ultima novità è il servo azionamento Lexium 
28, che si pone come ponte tra il Lexium 23 
Plus e il Lexium 32. Il Lexium 28 offre un serie 
di funzioni aggiuntive “optional” come l’accop-
piamento DC bus, sicurezza integrata e funzio-
nalità di autotuning. 
Le potenze in cui è disponibile la serie Lexium 
28 spaziano da 0,05 a 4,5 kW. Già nelle versioni 
di base non mancano CANopen e CANmotion, 
interface PTI (pulse train input) e PTO (pulse 
train output). Grazie a questa varietà di inter-
facce, il Lexium 28 può così essere “pilotato” da 
un LMC oppure da tutti i PLC 
Modicon M221, 241 e M251.
Grazie alla funziona Safe Torque Off (STO) 
integrata, è possible utilizzare il Lexium 28 in 
applicazioni sicure fino a SIL 2/PL d. 
I motori di “elezione” di questi servo aziona-
menti sono quelli della serie Lexium BCH2 
disponibili con flange da 40 a 180 mm.           n

Il Logic Motion Controller 
Modicon LMC078

Il servo azionamento Lexium 28


