L’innovativa piattaforma MELSERVO J5
La nuova piattaforma MELSERVO J5 da 200V di Mitsubishi Electric
comprende i Motion controller di nuova generazione, per PLC
modulari iQ-R, e viene controllata dalla nuova rete Ethernet da 1
Gigabit CC-Link IE-TSN, rendendola estremamente veloce e flessibile.
Le funzioni integrate di manutenzione predittiva permettono inoltre di
ridurre notevolmente eventuali tempi di fermo macchina con
conseguente risparmio dei costi.

Agrate Brianza, giugno 2020 – È stata introdotta sul mercato la
rivoluzionaria piattaforma MELSERVO J5 da 200V di Mitsubishi Electric
che comprende i Motion controller di nuova generazione, per PLC modulari
iQ-R, e viene controllata dalla nuova rete Ethernet da 1 Gigabit CC-Link IETSN, rendendola estremamente veloce e flessibile. Grazie alla rete CCLink IE TSN è anche possibile collegare su un’unica dorsale sia sistemi di
Motion control che I/O remoti o altri dispositivi, gestendoli al meglio in ogni
situazione.
Sullo stesso network sono gestiti, inoltre, i segnali per la sicurezza
funzionale come STO, SLS, SOS, SBC… in categoria 4, Sil3, Ple. I Motion
controller RD78G e RD78GH sono disponibili nelle taglie da 8 fino a 256
assi per modulo, con tempi di ciclo rapidissimi pari a 31,25 µsec. Si
integrano totalmente con il resto del sistema iQ-R utilizzando lo stesso
ambiente di programmazione GX Works3 e rispettando lo standard IEC
61131-C.
Gli stessi Motion controller fungono da master CC-Link IE TSN anche per
altri dispositivi collegati alla stessa rete.
I nuovi servosistemi MR-J5 fissano il nuovo stato dell’arte della tecnologia
Servo grazie alla banda passante pari a 3,5kHz e ad encoder assoluti
BATTERY LESS di serie con risoluzione 26 bit (oltre 67 milioni di impulsi al
giro). Queste caratteristiche permettono una gestione perfettamente fluida
del sistema, incrementando la produttività, migliorando la qualità del
prodotto finito ed evitando gli shock meccanici. Grazie a funzioni avanzate
come il one touch tuning e la soppressione automatica delle vibrazioni, la
regolazione dei parametri di macchina diventa estremamente semplice,
garantendo prestazioni ottimali del sistema.
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Le funzioni integrate di manutenzione predittiva permettono all’utente di
pianificare per tempo la manutenzione dei sistemi oppure di effettuare una
diagnosi dei guasti immediata, riducendo notevolmente eventuali tempi di
fermo macchina con conseguente risparmio dei costi e dei tempi di
intervento.

Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric, con un’esperienza di quasi 100 anni nella produzione,
nel marketing e nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, è riconosciuta quale azienda leader a livello mondiale. I
prodotti e i componenti Mitsubishi Electric trovano applicazione in molteplici
campi: informatica e telecomunicazioni, ricerca spaziale e comunicazioni
satellitari, elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni industriali,
energia, trasporti e costruzioni. In linea con lo spirito del proprio corporate
statement “Changes for the Better” e del proprio motto ambientale “Eco
Changes”, Mitsubishi Electric ambisce a essere una primaria green
company a livello globale, capace di arricchire la società attraverso la
propria tecnologia. L’azienda si avvale della collaborazione di oltre 145.000
dipendenti nel mondo e ha raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo
2020 un fatturato complessivo di 4.462,5 miliardi di Yen (40,9 miliardi di
USS*).
Nell’area EMEA è presente dal 1969 con venti ﬁliali: Belgio, Repubblica
Ceca, Francia, Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Norvegia, Polonia,
Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Svezia,
Regno Unito, Turchia, Ungheria e UAE (Emirati Arabi Uniti). La filiale
italiana, costituita nel 1985, opera con tre divisioni commerciali:
Climatizzazione - climatizzazione per ambienti residenziali, commerciali e
industriali, riscaldamento, deumidificazione e trattamento aria;
Automazione Industriale e Meccatronica - apparecchi e sistemi per
l’automazione industriale; Automotive - sistemi e componenti per il controllo
dei dispositivi di auto e moto veicoli. Viene inoltre supportata la vendita per
i Semiconduttori - componentistica elettronica; Visual Information System –
sistemi di visione multimediale.

*Al cambio di 109 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in data
31/03/2020
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