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LA PIATTAFORMA SYSMAC

• Un unico controllo per l'intera

macchina o cella di produzione

• Rapporto ottimale fra uomo e

macchina

• Utilizzo di standard aperti per

comunicazione e programmazione

Sysmac è la nuova piattaforma di automazione di Omron con 

integrazione completa: dal controller al software. I principi su cui si 

basa la piattaforma di automazione Sysmac sono i seguenti

Il risultato: una piattaforma di automazione potente e robusta, dotata di controller – NX e NJ – che integrano 

movimento, logica, sicurezza, networking e ispezione visiva, un nuovo software - Sysmac Studio - che include 

configurazione, programmazione, simulazione e monitoraggio, e una rete di macchine estremamente veloce 

(EtherCAT) per il controllo di movimento, visione, sensori e attuatori.

i tradizionali PLC basati su ASIC richiedono lunghi tempi di sviluppo e non possono essere modificati 

rapidamente. Sysmac utilizza un processore Intel® Atom™ o Core™ i7 e un Sistema Operativo Real Time (RTOS) 

per accorciare i tempi di elaborazione e per rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze di controllo. Le 

prestazioni possono essere aumentate o diminuite in base alla macchina, senza intervenire con modifiche al 

progetto.

Con l’integrazione del controllo Motion, Logica PLC, visione e reti in un Unico dispositivo “machine controller”, 

si ha il controllo completo dell'intera macchina, con prestazioni elevate e semplicità d’uso. EtherCAT è la più 

veloce rete emergente per l'automazione. È veloce, precisa ed efficiente per il controllo totale della macchina..



RS  è in grado di offrire al mercato soluzioni nel

settore dell’Automazione Industriale, mettendo 
a disposizione dei nostri clienti un servizio di 
consulenza  specialistica in collaborazione con il 
partner Omron .

Siamo in grado di aiutarvi nello sviluppo di 
soluzioni su tutte le tecnologie inerenti il mondo 
dell’automazione industriale , tra cui:

Sensori di sicurezza e verifica delle misure di 
sicurezza con certificazione in base alle 
prescrizioni della direttiva macchine

• Sensori avanzati e sistemi di visione artificiale
– Identificazione, controllo qualità,
tracciabilità, guida robot etc.

• Sistemi di controllo delle macchine – PLC,
IPC, HMI

• Robotica – Celle e stazioni robotizzate per
applicazioni di carico e scarico,
confezionamento, pick&place, assemblaggio,
saldatura, colla, ispezione, logistica etc.

• Motion – Servosistemi e Inverter

• Raccolta dati e identificazione delle esigenze del
cliente

• Analisi, studio e progettazione della soluzione

• Condivisione della soluzione con il cliente e Demo
on site

• Implementazione della soluzione

Contattaci per maggiori informazioni o richieste di quotazioni:

Possiamo supportarvi nello svilippo su progetti di 

revamping, retrofitting, integrazione ed ampliamento 
di macchine e linee produttive, fornendo supporto a 
360 gradi in ogni fase: 



Automation kit – EDU CP2EN30
Kit base con il nuovo controllore CP2 per partire con l’automazione

Composizione del kit 

CP2EN30DRD - PLC compatto serie CP2E - Modello Rete; 18 ingressi digitali, 12 uscite digitali a relè; alimentazione 24 V CC; 
2 porte Ethernet integrate; memoria programma 10 kStep.

CP1WMAB221 – Scheda opzionale 2 ingressi analogici 0-10 V (risoluzione 1:4000) o 0-20 mA  (risoluzione 1:2000), 2 uscite
analogiche 0-10 V  risoluzione 1:4000.

CP2WCIFD2 – Scheda seriale 1 porta RS-232, 1 porta RS-485.

CP1WSWB06 – Modulo ingressi uscite simulate

S8VKC12024 – Alimentatore 24 V, 120 W.

XS6W6LSZH8SS200CMB - Ethernet patch cable, F/UTP, Cat.6A, LSZH (Blue), 2 m

EDUCP2EN30KIT Prezzo IVA esclusa € 330,00

Software CX-One

CX-One Educational versione speciale multiutente riservata a scuole e università

CXONEALXXDV4ED Prezzo IVA esclusa € 350,00

Controllore compatto serie CP2

Il micro PLC CP2, progettato per apparecchiature 
compatte, è in grado di supportare raccolta dei dati e 
comunicazione Machine to Machine. Il controllore serie 
CP2E offre una soluzione efficiente per una produzione 
flessibile in cui la tracciabilità e il monitoraggio degli 
indicatori chiave delle macchine favoriscono l'eccellenza 
operativa.
Lo switch Ethernet a 2 porte integrato e i blocchi 
funzione dedicati semplificano il cablaggio migliorando 
la comunicazione. Il CP2E include funzioni di 
posizionamento a 4 assi con interpolazione lineare e 
librerie Omron per posizionamento, e comunicazione 
M2M.
La scheda analogica permette la lettura e il controllo ad 
esempio di posizioni e temperature, mentre il pannello 
di simulazione degli ingressi e uscite consente un più 
semplice utilizzo del PLC in ambiente didattico.

Contattaci per maggiori informazioni o richieste di quotazioni:



Automation kit – EDU CP2EN + NB7
Kit di automazione completo con HMI 7 pollici
Terminali serie NB

Oltre alla dotazione del kit EDUCP2EN30, il kit 
comprende un HMI da 7” della famiglia NB, dotata di 
LCD TFT retroilluminati a LED caratterizzati da un buon 
angolo di visibilità e da una luminosità ottimale. La 
memoria di grandi dimensioni permette l’utilizzo di 
numerose immagini per creare un'applicazione 
visivamente gradevole. 

• Display LCD TFT retroilluminato a LED

• Ampio angolo di visibilità

• Display con più di 65.000 colori

• Memoria interna 128 MB

Composizione del kit

CP2EN30DRD - PLC compatto serie CP2E - Modello Rete; 18 ingressi digitali, 12 uscite digitali a relè; alimentazione 24 V CC; 
2 porte Ethernet integrate; memoria programma 10 kStep.

NB7WTW01B.1 – HMI 7" TFT, 65.536 Colori, 800 × 480, USB Host, Ethernet 

CP1WMAB221 – Scheda opzionale 2 ingressi analogici 0-10 V (risoluzione 1:4000) o 0-20 mA  (risoluzione 1:2000), 2 uscite 
analogiche 0-10 V  risoluzione 1:4000.

CP2WCIFD2 – Scheda seriale 1 porta RS-232, 1 porta RS-485.

CP1WSWB06 – Modulo ingressi uscite simulate

S8VKC12024 – Alimentatore 24 V, 120 W.

XS6W6LSZH8SS200CMB - Ethernet patch cable, F/UTP, Cat.6A, LSZH (Blue), 2 m

XS6W6LSZH8SS200CMG - Ethernet patch cable, F/UTP, Cat.6A, LSZH (Green), 2 m

EDUCP2EN30+NB7KIT Prezzo IVA esclusa € 520,00

Software CX-One

CX-One Educational versione speciale multiutente riservata a scuole e università

CXONEALXXDV4ED Prezzo IVA esclusa € 350,00

Contattaci per maggiori informazioni o richieste di quotazioni:



Automation kit – EDU NX1P2 POSITION 
Entra nel mondo Sysmac con questo kit basato su NX1P2

Controllore compatto serie NX1P2

Il controllore NX1P2 unisce PLC e Motion Control in un unico 
prodotto, assicurando così la perfetta sincronizzazione di tutti i 
dispositivi della macchina. Con un tempo di ciclo fino a 2 ms, 24 
Input e 16 output digitali a bordo e la possibilità di comandare fino a 
6 assi reali, questo potente controllore può essere programmato in 
Ladder (LD) e Testo Strutturato (ST).

Questo controller incorpora un’architettura tratta dalla piattaforma 
Sysmac, con porta EtherCAT integrata per la comunicazione di rete, il 
controllo in tempo reale e porta Ethernet integrata per una rete 
standard per il collegamento di macchine.

Composizione del kit 

NX1P29B24DT1 - CPU Sysmac NX1P con 24 I/O transistor digitali (PNP), 1 MB di memoria, EtherCAT (0 servoassi, 2 assi PTP, 8 nodi 
EtherCAT), EtherNet/IP e 1 porta seriale opzionale

NX1WMAB221 – Scheda opzionale 2 ingressi analogici 0-10 V (risoluzione 1:4000) o 0-20 mA  (risoluzione 1:2000), 2 uscite 
analogiche 0-10 V  risoluzione 1:4000.

S8VKC12024 – Alimentatore 24 V, 120 W.

XS6W6LSZH8SS200CMG - Ethernet patch cable, F/UTP, Cat.6A, LSZH (Green), 2 m

EDUNX1P2POSITIONKIT Prezzo IVA esclusa € 420,00

Software Sysmac Studio

Sysmac Studio Educational versione speciale multiutente riservato a scuole e università. Sysmac studio integra 
configurazione, programmazione, simulazione e monitoraggio della piattaforma in un’unica interfaccia utente 
intuitive. E’ l’unico software richiesto per la creazione di applicazioni con la piattaforma Sysmac: controllo, visione, 
sicurezza.

SYSMACSE2XXLED Prezzo IVA esclusa € 350,00

Il controller NX1P assicura il controllo sincronizzato di tutti i dispositivi 
delle macchine per quanto concerne movimenti, I/O, sicurezza e visione 
in un singolo ambiente di sviluppo integrato.

Contattaci per maggiori informazioni o richieste di quotazioni:



Automation kit – EDU NX1P2 MOTION 
Controllo assi, scheda a treno d’impulsi e ingresso encoder

Il  Machine Controller NX1P2 è presente in questo kit con una 
CPU più performante (NX1P21040DT1) dotata di 24 ingressi 
digitali e 16 uscite digitali a bordo e che può gestire 
attraverso la rete EtherCAT 2 assi realizzabili con 2 
servomotori  serie 1S (vedi scheda).

Inoltre, la presenza della scheda di uscita a treno di impulsi e 
della scheda di acquisizione encoder permette di realizzare 
dei circuiti di regolazione di motori  passo-passo ad anello 
chiuso.

Composizione del kit 

NX1P21040DT1 - CPU Sysmac NX1P 24 IN, 16 OUT PNP, 1.5 MB Memoria, EtherCAT (2 assi + 4 assi PTP), EtherNet/IP, 24Vdc

NX1WMAB221 – Scheda opzionale 2 ingressi analogici 0-10 V (risoluzione 1:4000) o 0-20 mA  (risoluzione 1:2000), 2 uscite 
analogiche 0-10 V  risoluzione 1:4000.

NXPG0122 - Posizionatore a treno d'impulsi PNP, 1 canale.

NXEC0222 - Ingresso encoder incrementale PNP, 2 canali

NXPF07030 - Modulo alimentazione I/O 5V, 24Vcc, 10 A

S8VKC12024 – Alimentatore 24 V, 120 W.

XS6W6LSZH8SS200CMG - Ethernet patch cable, F/UTP, Cat.6A, LSZH (Green), 2 m

EDUNX1P2MOTIONKIT Prezzo IVA esclusa € 590,00

Software Sysmac Studio

Sysmac Studio Educational versione speciale multiutente riservato a scuole e università. Sysmac 
studio integra configurazione, programmazione, simuklazione e monitoraggio della piattaforma in 
un’unica interfaccia utente intuitive. E’ l’unico software richiesto per la creazione di applicazioni con 
la piattaforma Sysmac: controllo,  vision, sicurezza.

SYSMACSE2XXLED Prezzo IVA esclusa € 350,00

Contattaci per maggiori informazioni o richieste di quotazioni:



Robot Mobile LD
Veicoli intelligenti e interamente autonomi

Il robot mobile Omron LD è un veicolo completamente 

autonomo che non necessita di strutture di riferimento fisse 

ed è in grado di orientarsi lungo il percorso stabilito evitando 

eventuali ostacoli. 

La programmazione del percorso può avvenire in 

autoapprendimento  tramite joystick.

Produzione flessibile

Il robot Omron LD è un importante elemento per la 

realizzazione di un impianto produttivo flessibile, in cui le 

diverse isole di lavorazione vengono asservite dal robot 

mobile, permettendo una facile riconfigurazione del ciclo 

produttivo.

La linea produttiva  sta infatti subendo una trasformazione, 

passando da una struttura rigida e non suscettibile di 

cambiamenti, ad un layout ad isole che permette di 

rispondere velocemente alle variazioni di produzione 

richieste del consumatore.

Mobile Robot Starter Kit

Modello per l’ordine Descrizione
Prezzo euro IVA 

esclusa

37032-10004 Mobile Robot Starter Kit € 28.000

Robot mobile LD 60 – Portata 60 kg, velocità massima 1,8 m/s

Base ricarica batteria

Joystick

Piastra di chiusura superiore

Sensore laser OS32-C

18578-000 Batteria per robot mobile € 3.500

Totale postazione robot mobile € 31.500

Contattaci per maggiori informazioni o richieste di quotazioni:



Robot collaborativo TM
Facile, sicuro e con visione integrata

Progettato per operare sia con le persone che con le 

macchine, questo robot è l'ultima di una lunga serie di 

innovazioni nel campo delle tecnologie di 

automazione industriale.Sicuro, trasportabile e dotato 

di funzionalità di visione integrata, questo robot grazie 

al software intuitivo, consente una programmazione 

rapida per lo svolgimento di qualsiasi attività.

Postazione robot collaborativo
Modello per l’ordine Descrizione Prezzo euro IVA esclusa

RT6-0007000/RT6-0009000 Bundle Cobot TM5-700/TM-900 € 21.356,00

A scelta
TTMS-700 Braccio robotico collaborativo sbraccio 700 mm, portata 6 kg

TTMS-900 Braccio robotico collaborativo sbraccio 900 mm, portata 4 kg

Robot stick (comando remoto)

Controllo del robot

Piastre di calibrazione

Cavi I/O

TM Landmark (2)

Messa a terra

Cavi o di alimentazione per controllo (4 standard, 1 robot)

RT6-A000004 Accessory, TM, USB, DONGLE € 132,04

RT6-S100000 Licenza software identificazione e misura € 1.704,00

RT6-S100003 Licenza software per riconoscimento caratteri (OCR) € 506.00

AGC-OMRON-KIT-85 Pinza di presa adattativa 2 dita, apertura 85 mm € 3.650,00

OS32C-SP1-DM Laser scanner di sicurezza raggio di sicurezza 3 m, zona di allarme 10 m € 2.323,00

OS32C-CBL-10M Accessori. Cavo 10 m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C € 72,00

OS32C-ECBL-05M00003
Accessori. cavo Ethernet 5 m per programmazione PC laser scanner 
OS32C

€ 106,25

RT6-A000010 Base mobile robot € 4.275,20

RT6-A000009 Base fissa robot € 2.695,30

TOTALE POSTAZIONE ROBOT COLLABORATIVO CON BASE MOBILE € 34.057,74

TOTALE POSTAZIONE ROBOT COLLABORATIVO CON BASE FISSA € 32.477,84

ROBOTASHOURFEENRM Pacchetto 8 ore consulenza e training post vendita € 800,00

Contattaci per maggiori informazioni o richieste di quotazioni

Termini e condizioni Speciale RS: tutti i prodotti in questa pubblicazione sono soggetti alle Condizioni di Vendita riportate su it.rs-
online.com. Vai su it.rs-online.com per visualizzare l’offerta completa e i prezzi aggiornati. Editore/Proprietario: RS Components S.r.l. - Sesto San 
Giovanni MI - Dir. Resp. Diego Comella.

© 2020 RS Components S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

*L'offerta è rivolta alle Scuole, Università ed Istituti di Ricerca. 
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