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CX-Motion

Creazione di programmi per la gestione e il monitoraggio dello stato delle schede controllo assi

Lotto n.

Processo n. 2
Processo n. 3

Processo n. X

CX-Motion
CX-Programmer

MPG

MPG   1 canale

Configurazione del sistema con CS1W-MC421/221

Utilizzato per 
l'esecuzione di 
test, il debug, 
l'apprendimento 
e così via.

Fornisce l'ambiente ideale per il supporto del controllo di movimento, dallo sviluppo  
del programma per il modulo di controllo al funzionamento completo del sistema.

Il software CX-Motion può essere utilizzato per creare, modificare e stampare vari parametri, dati di posizione e 
programmi di controllo assi (codice G) necessari per il funzionamento delle Schede controllo assi, per il trasferimento 
dei dati alle Schede controllo assi e per il monitoraggio del funzionamento di queste ultime. Ciò consente di aumentare 
la produttività in ogni fase del processo di controllo assi, dallo sviluppo del programma al funzionamento del sistema.

● Possibilità di trasferire, verificare e salvare i dati quando il modulo è colle-
gato in linea.

● Possibilità di registrare e gestire come progetti separati i dati relativi ai vari 
moduli.

Caratteristiche

Creazione/trasferimento/stampa di vari parametri e dati di 
posizione, nonché del programma MC, trasferimento dei dati al 
modulo MC e monitoraggio dello stato operativo del modulo MC.

Caricamento automatico, registrazione dei dati del 
servosistema

File di progetto di CX-Motion (*.mci) Contenuto: parametri del 
sistema, dati di posizione, programma, script e così via.

Funzioni di base

Altre funzioni

File creati

CPU Pentium a 100 MHz o superiore

Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 o XP.

CPU:

Sistema 
operativo:

Ambiente operativo

Serie CS, C200HX/HG/HE e CVM1/CV

PLC compatibili:

Facilità di creazione di programmi e parametri di controllo assi in codice G

Ideale per linee flessibili per la produzione di piccoli lotti

Modulo MC CPU

Processo n. 1
<programma>

P000, P001......
<dati di posizione>

POSIT......

La funzione di monitoraggio del modulo MC è in grado di visualizzare su 
computer informazioni fondamentali, quali la posizione corrente, il task in 
esecuzione, lo stato degli I/O, gli errori e i dati di registrazione del servosi-
stema.

● Possibilità di memorizzare e visualizzare fino a 20 errori verificatisi nella 
Scheda controllo assi (solo per le Schede controllo assi CS1W-
MC421/221 e CV500-MC421/221).

Potente supporto durante l'avvio e il funzionamento

È possibile memorizzare su disco vari programmi e dati di posizione per i 
computer che eseguono il software CX-Motion ed è possibile sostituirli nella 
Scheda di controllo assi quando necessario. Ciò consente di utilizzare oltre 
100 programmi applicativi diversi. Se si utilizza il computer per 
memorizzare i dati per il modulo MC, è disponibile per l'esecuzione 
un'ampia gamma di programmi.

Caratteristiche chiave

Programmi di controllo assi

Monitoraggio del funzionamento

Funzione di caricamento automatico

Computer che esegue 
CX-Motion

Monitoraggio (valori attuali,  
segnali di I/O)
Ricerca dell'origine
Avanzamento JOG
Ripristino dopo errore
Apprendimento

Unità di autoapprendimento

Modulo MC
CPU

• Impostazione/trasferimento dei parametri di sistema
• Creazione/trasferimento dei dati di posizione
• Impostazione/trasferimento del programma in codice G
• Stato di monitoraggio
• Gestione dei file

Collegamento della porta periferiche

Collegamento  
della porta RS-232C

Computer

Creazione/ 
trasferimento di  
programmi ladder

Monitoraggio

Gestione dei file

I/O esterni

Batteria di backup dati per encoder assoluto (vedere nota).

Driver per servoazionamento

5 V per  
l'interfaccia

Ingresso limite CCW

Ingresso limite CW

Ingresso di prossimità all'origine

Ingresso per arresto di emergenza

4 assi

4 ingressi per impieghi generali

4 uscite per impieghi generali

24 V per l'interfaccia

24 V per l'interfaccia

Selezione  
dell'asse

Selezione del 
moltiplicatore

CX-Motion è in grado di creare tutti i dati necessari nella Scheda controllo 
assi, quali parametri, dati di posizione e programmi. È possibile immettere il 
programma in codice G o mnemonico.

È possibile utilizzare encoder 
assoluti o incrementali.

Utilizzato per il 
posiziona-mento 
di precisione 
durante l'auto-
apprendimento e 
così via.

Nota: quando si utilizza un encoder assoluto è richiesta una batteria di backup per la protezione dei dati.
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In una prospettiva di miglioria del prodotto, le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a
modifiche senza preavviso.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.

Cat. No. I27E-IT-01
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