
Automatizzare le macchine in EtherNet/IP   
Da Omron una soluzione completa

• Per semplificare l’architettura delle macchine
• Fino al 30% di riduzione del cablaggio e dei tempi di sviluppo
• Incremento della produttività delle macchine e dell’efficienza nella manutenzione
• Accesso ai dati dei dispositivi di campo

industrial.omron.it/ethernet-ip
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Automazzare le macchine in EtherNet/IP

Sfrutta i vantaggi della rete EtherNet/IP 
con il PLC CJ2 

EtherNet/IP la scelta preferita da costruttori e utenti
Configurare una macchina moderna è tutt’altro che facile. Alla crescita nella domanda di prestazioni, affidabilità 

e connettività corrisponde una maggiore complessità della macchina. Applicando degli standard di riferimento 

è possibile risolvere questi problemi; per questo, il protocollo Ethernet/IP è la scelta preferita sia dai costruttori di 

macchine sia dagli utenti finali. La famiglia di PLC CJ2 di Omron e gli altri prodotti di automazione 

basati su Ethernet garantiscono  alle tue macchine il massimo vantaggio offerto dall’utilizzo di 

una sola rete EtherNet/IP. 

Riutilizzate configurazioni, programmi e  
convalide di sicurezza
Il nostro controller di sicurezza modulare “stand 

alone” NX è una soluzione scalabile e adattabile a 

qualsiasi dimensione della macchina: Garantisce 

flessibilità e riutilizzo dei progetti di sicurezza. 

Incremento della produttività delle macchine  
e dell’efficienza della manutenzione
Grazie al facile accesso a tutti i dati dei dispositivi 

e alle relative impostazioni mediante connessioni 

HMI e PLC i tecnici di manutenzione sono 

informati in ogni momento, così possono 

intervenire in caso di necessità. 

Il risultato? Produttività superiore e tempi di 

fermo macchina inferiori. 

Differenzia le tue macchine senza doverle reingegnerizzare
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Architettura delle macchine semplificata
Tutti i componenti di automazione della tua macchina 

possono essere collegati insieme con un unico cavo 

eliminando le complessità dovuta all’utilizzo di diverse 

reti separate. 

Fino al 30% di riduzione del cablaggio e dei tempi di sviluppo
La distribuzione di I/O e di dispositivi connessi a una sola rete 

EtherNet/IP semplifica il cablaggio e i tempi di sviluppo almeno 

del 30%.
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