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Industry 4.0 e CPX-E sono il futuro
dell'automazione
Il sistema CPX-E è perfettamente integrato nella
Industry 4.0 grazie al Cloud a alla digitalizzazione
Torna protagonista CPX-E, il sistema di controllo modulare che
Festo porta in fiera a SPS IPC DRIVES (Parma 28-30 maggio) come
soluzione Operate - #Monitoring -, uno dei quattro pilastri su cui
è stato costruito il viaggio interattivo da presentare ai visitatori.
CPX-E nasce come completamento dell’offerta Festo all’interno
della piramide dell’automazione industriale, garantendo sia
soluzioni di Modular Control System sia ampliando quelle di
remote I/O System.
È così che Festo ci porta nel futuro: rendendo sempre più solida
la realtà della Industry 4.0 attraverso soluzioni integrate,
competitive ed efficienti.
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La qualità principale di CPX-E, infatti, è la sua
versatilità.
Questo sistema si adatta ad applicazioni totalmente
differenti tra loro garantendo efficienza e
competitività sul mercato.

Industry 4.0: Cloud e digitalizzazione

"CPX può già integrare tutti i normali
sistemi bus e Industrial Ethernet.
Ciò significa che CPX è ben
equipaggiato per il futuro".

Con Festo sarete catapultati nell’era dell’Industria 4.0,
che attraverso applicazioni e software ci permette una
comunicazione più veloce e l’esecuzione
autonoma di processi da parte delle
macchine.

Si tratta, inoltre, di una
soluzione progettata per il
controllo e gestione di
handling.
Grazie all’interfaccia di
programmazione e alle
funzioni di movimento
integrate, CPX-E risulta essere
un prodotto compatto e potente.
CPX-E è stato pensato per diventare il
cuore di un sistema EtherCAT® o essere
integrato in sistemi di terze parti, grazie a interfacce
slave PROFINET e EtherNet/IP.
Con questo sistema sarà possibile automatizzare
macchine per l’imballaggio, sistemi di saldatura e di
manipolazione di wafer.
Un applicativo perfettamente integrato che conferma
la leadership di Festo nel fornire soluzioni
pneumatiche, e la proietta verso un ruolo da
protagonista nel mercato dell’automazione
industriale
Ma in che modo ci aiuta a puntare dritti al futuro?

Le funzioni client e server OPC UA assicurano una facile
integrazione Industry 4.0 della CPX-E, attraverso il Cloud
e il processo di digitalizzazione.

"L'Industry 4.0 ci proietta
verso le standardizzazioni
a livello globale dei
protocolli di
comunicazione. Un
protocollo Internet basato
sy WLAN o Ethernet in grado
di funzionare in tempo reale
sarà la soluzione per costruire
macchine più flessibili e sicure."
L’accesso a nuove informazioni e la facilità con cui
vengono elaborate aumenta la produttività e aggiunge
valore alle aziende che si preparano a questo
importante passaggio.

"La flessibilità nel processo produttivo sarà la
chiave del successo della frabbrica del futuro.
Le nuove macchine si adatteranno
automaticamente alle future modifiche del
prodotto".
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