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I dati sono essenziali per la tua azienda
Controllore NJ con accesso diretto al database

• La diminuzione della manutenzione migliora la produttività
• Dati affidabili aiutano a prendere decisioni migliori
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Soluzione diretta per la tracciabilità dei dati

Per prendere decisioni chiave, occorrono dati precisi e subito disponibili. Per questo 
il collegamento diretto tra database e machine controller è fondamentale. La nostra 
soluzione elimina l'esigenza di middleware o PC per concentrare i dati e garantisce 
dati in tempo reale dall'impianto di produzione al sistema per i database relazionali.

La diminuzione della manutenzione migliora la produttività
Indipendentemente dalla quantità delle linee di produzione e delle macchine,  
i dati vengono raccolti e la loro analisi contribuisce a migliorare la produttività 
e la qualità dei prodotti.

Il controllore NJ consente l'accesso diretto ai database senza la necessità di un 
computer separato. La nostra libreria di Blocchi Funzione permette ai tecnici di 
configurare molto facilmente la connessione al database. 

Vantaggi: 
•  Nessuna esigenza di aggiornamenti hardware e software o manutenzione per 

la protezione antivirus poiché non è presente alcun middleware
•  Produzione ininterrotta: manutenzione predittiva
•  Semplicità del sistema

Dati più affidabili aiutano a prendere migliori decisioni
Per poter prendere le giuste decisioni aziendali, la qualità dei 
dati è fondamentale. Con NJ SQL, sarai in grado di prendere 

decisioni migliori avendo a disposizione dati precisi. Dati 
quali le condizioni e i risultati della produzione vengono 

memorizzati a livello di singolo prodotto. 

Vantaggi: 
• Tracciabilità affidabile della produzione  

orientata ad eliminare qualsiasi difetto
• Valutazione delle aree di miglioramento della fabbrica

• Aumento della produttività 
• Condivisione del know-how su problemi  

e soluzioni tra diverse fabbriche
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Nonostante la costante ricerca della perfezione, Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate, non garantiscono o non rilasciano 
alcuna dichiarazione riguardo la correttezza o completezza delle informazioni descritte in questo documento. Omron Europe BV e/o le proprie società 
controllate e consociate si riservano il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche senza preavviso.

Vuoi saperne di più?    

OMRON ITALIA
 +39 02 326 81
 industrial.omron.it

Modello

• NJ101-9020

• NJ-PD3001

• S8VK-G12024

• CP1W-CN221

• SYSMAC-SE200D

• SYSMAC-SE201L

• XS6W-6LSZH8SS200CM-B

Descrizione

• CPU NJ1 con SQL (0 assi)

• Alimentatore NJ

• Alimentatore S24V CC

• Cavo USB

• Sysmac Studio

• Licenza Sysmac Studio

• Cavo blu Ethernet  

Per ordinare lo starter kit, contatta il tuo rappresentante Omron.

Sei pronto a prendere decisioni migliori?

Vuoi ordinare la soluzione diretta per la tracciabilità dei dati?
CODICE PER L'ORDINE: NJ1 SQL Starter Kit
Il kit comprende i seguenti elementi:

nj_sql_fo_it_01


