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Soluzione di 
automazione compatta

Approfitta subito dell'offerta 
sulla soluzione Omron

Migliora l'automazione con il minimo 
sforzo. Compatibilità con le versioni 
precedenti del controllore Omron CP1.

•  Controllore compatto CP2E: 

connettività Ethernet e 

prestazioni migliorate

•  HMI NB7: estremamente affidabile con 

display di qualità superiore e connettività 

remota tramite FTP, VPN, VNC

•  Faceplate per HMI con pagine 

moderne e riutilizzabili per ridurre 

i tempi di programmazione e 

libreria di Blocchi Funzione  

per CP2
NOVITÀ

NOVITÀ

Una soluzione potente ed efficace per la tua macchina

+
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Azione promozionale: massimo 1 kit per cliente. L‘offerta scade il 31 luglio 2020.
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.

Dettagli sullo Starter kit

Faceplate per HMI

Libreria di Blocchi Funzione per controllore compatto CP2

Codice per l'ordine: CP2E-N30+NB7 STARTER KIT

Il kit include:

•  CP2E-N30DR-D: controllore compatto 

(18 ingressi 24 Vc.c., 12 uscite relè 2 A) 

•  NB7W-TW01B: HMI da 7 pollici con 

connettività Ethernet 

•  Scheda opzionale I/O analogica CP1W-MAB221

•  S8VKC-12024: Alimentatore 24 V 120 W 

•  2 cavi Ethernet

•  Progetto Template
•  Collegamento diretto e monitoraggio di dispositivi 

Omron quali Inverter, PLC, Controllori di sicurezza, Robot
•  Pagina Ricette
•  Impostazioni HMI runtime
•  Connettività (configurazione FTP, VPN)
•  Memorizzazione dati su chiave USB
•  Esempio di allarmi ed eventi
•  E molto altro ancora…

•  Scambio dati tra moduli CPU CP2E attraverso le porte Ethernet integrate
•  Funzione Modbus TCP Server
•  Comandi Modbus RTU tramite porta seriale
•  Controllo PID con autotuning tramite modulo per sensori di temperatura
• Interpolazione lineare con uscite a impulsi

PREZZO 
PROMOZIONALE

€ 600,-
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Nessuna licenza per lo strumento di programmazione CX-ONE? Dai un'occhiata al kit qui sotto...

Il CP2E-N14+NB7+SW KIT è disponibile allo stesso prezzo!
Codice per l'ordine: CP2E-N14+NB7+SW KIT. Include: CP2E-N14DR-D (8 ingressi 24 Vc.c., 
6 uscite relè 2 A), NB7W-TW01B (HMI da 7 pollici con connettività Ethernet), alimentatore 
S8VKC-12024, cavo Ethernet da 2 m, CX-One Lite Edition.
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