
Il futuro, ora

Con NEO realizzi il centro di lavoro del futuro, oggi

smetti di cercare.            è qui.neo
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7" TFT retr. LED

213x152x42mm

800x480px

ABS+PC

PC & ABS+PC

12" TFT retr. LED

356x264x49mm

800x600px

ABS+PC & cassa inox

PC & Alu anodizzato

15" TFT retr. LED

380x300x55mm

1024x768px

ABS+PC & cassa inox

PC & Alu anodizzato

display

dimensioni

risoluzione

contenitore

frontale

ARM Cortex A8 @ 1GHz

512MB DDR3 + data backup SRAM

SGX530

4GB 8-bit eMMC + microSD

18-30Vdc

touch panel resistivo

1 porta 10/100Mbps

1 porta 232/485 cable select

2 canali CANopen

2 porte

- / master EtherCAT / master RTEX

- / WLAN 802.11bg / modem GPRS

- / 40 / 50 contatti

linux RT-Xenomai

CPU

RAM

GPU

memoria

alimentazione

input

ethernet

seriale

CAN

USB 2.0

extra bus

wireless

I/O

OS

morsettiera senza sprechi 

PLCopen
MOTION

PLCopen
LOGIC

CNC
Qt

embedded

GUIlogica + motion + NC
IEC61131-3

applicazione

real time linux OS

2processo 1

logic control
PLC conforme allo standard di 

programmazione IEC61131-3

 è venduto in tre configurazioni funzionali. Sceglilo in base alle esigenze del tuo progetto. 

motion control
aggiunge la gestione di assi con 

camme elettroniche, interpolazione e 
lettura files .DXF

numeric control
aggiunge la funzionalità CNC 

completa e personalizzabile

neo

potente editor GUI

architettura scalabile per ottenere il miglior risultato
tutto il software può risiedere in una scheda micro SD
frontale personalizzabile

versatile

IEC61131-3 standard in formato PLCopen XML
PLCopen Motion Control
CNC con interprete G-CODE

standard industriale

logica, I/O e GUI sono nello stesso dispositivo
rapporto prezzo/prestazioni imbattibile

valore aggiunto

aggiornabile tramite ethernet o pen drive USB
web server integrato con accesso alle variabili
possibilità di controllo remoto e tele assistenza

funzionalità software

PLC + GUI
PLC + Motion + GUI
PLC + Motion + CNC + GUI

configurazioni funzionali

fino a 32 assi liberamente interpolabili
virgola mobile hardware
jittering CAN < 20us

performance motion

visualizzazione di grafica vettoriale
fonts true type direttamente dal sistema
editor GUI WYSIWYG
trasparenze con canale alfa a 8 bit
animazioni
anteprima da G-CODE e files .DXF

performance grafiche

La morsettiera integrata si adatta alle esigenze di automazione del progettista, permettendo di eliminare o ridurre al 
minimo la necessità di utilizzare IO addizionali. 
Ingressi: 4 dei 16 ingressi digitali possono essere utilizzati come 2 ingressi per encoder e 2 come relativi latch. 
Uscite: 8 delle 16 uscite digitali possono essere utilizzate come 4 uscite PWM impulso e direzione. 
L'estensione di morsettiera permette di aggiungere 8 ingressi digitali utilizzabili anche come ingressi e uscite analogiche.
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Qt designer con funzionalità di base preconfezionate

    - accesso diretto alle variabili PLC

    - gestione delle traduzioni su file esportabile

    - gestore degli allarmi pop-up/liste

	   - gestore delle ricette

 supporto java script per aggiungere funzioni alla GUI

 possibilità di creare temi di sistema e supporto di fogli di stile

editor GUI

linguaggi supportati: Sructured Text / Instruction List / Ladder

simulazione completa del PLC in ambiente windows

configurazione dei nodi can mediante file 

collegamento al PLC via ethernet

funzionalità del debugger integrato:

    - watchlist

    - oscilloscopio

    - tracer CAN

editor IEC61131-3

comandi G, M, homing, caratteristiche utensili e origini definibili dall'utente

rototraslazione nello spazio del piano di lavoro

salto delle figure e ripresa della lavorazione interrotta

movimentazioni in manuale avanti e indietro sul percorso

visualizzazione dei blocchi esguiti/da eseguire e della traiettoria

più moduli CNC nello stesso programma

funzionalità CNC

.eds
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