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SYSMAC - Omron Technology Days 2012E DEL LAZIO MERIDIONALE



Presentazioni SYSMAC, il futuro dell‘automazione

Automation Control) di Omron. Potente e affi  dabile, basata sul nuovo controller NJ, SYSMAC rappresenta la piattaforma 
ideale per applicazioni di automazione innovative.

SYSMAC è: 

• Un unico controllo per l‘intera macchina o cella di produzione. 

• Semplicità e velocità d’uso e di programmazione. 

• Utilizzo di standard di sviluppo aperti hardware e software.

SYSMAC integra motion, controllo PLC, networking e ispezione ottica. Il nuovo software Sysmac Studio include 

confi gurazione, programmazione, simulazione e monitoraggio. La rete EtherCAT è il collante tra controllo di movimento, 

visione, sensori e attuatori.

Oltre alle informazioni sul prodotto, durante i seminari gratuiti di presentazione di SYSMAC, siamo lieti di 

informarLa che riceverà un simpatico omaggio che La aiuterà a guardare sempre più avanti nel futuro 

dell‘automazione e a cogliere le novità che si profi lano all’orizzonte.

Agenda della giornata 

 9.30 - Benvenuto: Prof. Marco Dell’Isola, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica

 9.45 - Introduzione: Chi è Omron

 10.00 - Sysmac NJ, il machine controller del futuro

 10.45 -  Sysmac Family: inverter, servoazionamenti, sistemi di visione, I/O: completa integrazione in Ethercat

 11.00 - Coff ee Break

 11.15 -  Sysmac Studio, il software per la gestione del controllo, del movimento e della 

visione con elevate capacità di data tracing e simulazione 3D

 12.00 - Domande e risposte

 12.30 - Conclusione della giornata

EtherCAT
una sola rete per il controllo della macchina

EtherNet/IP
una sola rete per l’automazione di fabbrica

                                  Automazione Elettropneumatica): Prof. Giorgio FiglioliniAttività di ricerca (

Siamo lieti di InvitarLa alle presentazioni sulla nuova piattaforma di automazione SYSMAC (System for Machin,e 
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