Comunicato stampa
PLCnex
xt Technolo
ogy – Piatttaforma di controllo aperta
a
Inno
ovativa
Per raggiung
gere gli obietttivi di una pro
oduzione interconnessa e flessibile
(11/16) P
secondo
o l'approccio di Industry 4.0
4 è necessa
ario adottare
e soluzioni di
automazzione più versatili e orienttate alla com
municazione. Questo è l’u
unico modo
per offrirre prodotti co
ompetitivi sui mercati inte
ernazionali a lungo termin
ne. Tutte le
utenze d
del sistema di
d automazion
ne abbandon
nano le loro connessioni
c
statiche per
consentiire lo scambiio dinamico di
d dati tra imp
pianti oltre i confini
c
aziendali. Alla
queste consid
derazioni, in occasione d ella Fiera SP
PS IPC Drive
es 2017,
luce di q
nteprima al m
mercato italia
ano una nuov
va
Phoenix Contact presenterà in an
ollo aperta ba
asata sull'inn ovativa tecnologia “PLCn
next”. La
piattaforma di contro
a programma
azione del siistema di con
ntrollo tramite diversi
soluzione permette la
ali Visual Stu dio, Eclipse, Matlab Simu
ulink e PC
affermatti strumenti software, qua
Worx, co
osì come l’utilizzo dei diversi linguagg
gi di program
mmazione all’interno di
uno stessso progetto. Grazie alla tecnologia P
PLCnext si po
ossono comb
binare, ad
esempio
o, funzioni co
onformi alla IE
EC 61131-3 con routine C/C++, C# o Matlab
Simulinkk, rendendo semplice
s
e flessibile l'imp
plementazion
ne di applicaz
zioni
software
e nel sistema
a di automaziione di Phoe
enix Contact.
one secondo la IEC 6113
31-3, il nuovo
o PC Worx Engineer
Per la prrogrammazio
dispone di una piatta
aforma di pro
ogettazione a
adattiva che fornisce
f
all'u
utente una
perience com
mpletamente innovativa. O
Oltre alla pro
ogrammazion
ne, il
user exp
software
e permette la configurazio
one, la diagn
nostica e la visualizzazion
v
ne dell’interoo
sistema in un unico programma.
p
La piattaform
ma di progetttazione non solo
e per la sua interfaccia
i
pe
ersonalizzab
bile, semplice
e ed intuitiva, ma anche
convince
per la dissponibilità di funzioni orie
entate al futu
uro. Grazie alla struttura modulare,
m
l’utente p
può acquista
are i singoli moduli
m
di prog
grammazione necessari per il proprioo
progetto da aggiunge
ere alla versione base, g ratuita. La po
ossibilità di inserire
di automazion
ne riutilizzabili, il supporto
o delle funzio
oni di safety e security
moduli d
da parte di PC Worx Engineer rid
ducono i tem
mpi di sviluppo
o rendendo la
e tool di prog
gettazione ca
apace di affro
ontare il
piattaforma software un efficiente
futuro.

Phoenix C
Contact è leade
er mondiale pe
er i componentii elettronici, sis
stemi e soluzioni di ingegneriaa elettrica, eletttronica e
per l’ auto
omazione indusstriale. L'aziend
da ha sede a B
Blomberg, in Ge
ermania e impiega 14.000 peersone in tutto ili mondo,
con un fattturato di 1,77
7 miliardi di eurro nel 2014. Il Gruppo Phoen
nix Contact è presente a livelllo globale con 14 centri
produttivi e più di 50 filia
ali commerciali. I servizi offertti comprendono
o prodotti e soluzioni per l’eleettronica, l’auto
omazione
mi di gestione per
p le energie rrinnovabili, disp
positivi per qua
adri elettrici e ssiglatura industtriale.
e per l’ E-mobility, sistem
azienda è pressente dal 1997 con la sede d
di Cusano Mila
anino (MI) e il Centro
C
Logisticco di Cesano Maderno.
M
In Italia l’a
Nella filiale italiana lavo
orano 110 perrsone che offrrono ai propri clienti un kno
ow-how d’ecceellenza e un’as
ssistenza
capillare e puntuale.
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