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PANNELLI MODULARI ETT
MULTI-TOUCH IN FORMATO WIDESCREEN

Per concetti di visualizzazione moderni ed esigenti, gli HMI widescreen ETT
con display multi-touch sono un’ottima scelta.

Come tutti i pannelli SIGMATEK con 
processore, gli ETT widescreen e 
l’HGW 1033 (pagina 4) supportano la 
comunicazione OPC UA. Le funzioni 
OPC UA server e client possono essere 
utilizzate per connettersi a sistemi di 
livello superiore o scambiare dati con 
controlli di produttori di terze parti.

OPC UA

Disponibilità prevista dei Pannelli widescreen ETT: Q3/2018

La tecnologia touch capacitiva dei pannelli 
ETT, consente un funzionamento intuitivo 
con il comando multi-finger che può es-
sere utilizzato per una maggiore sicurezza 
nella manipolazione di macchine e attrez-
zature, ad esempio quando devono essere 
premuti contemporaneamente due pulsan-
ti. Il display widescreen fornisce chiarezza 
in quanto possiede abbondante spazio per 
organizzare elementi, funzioni e conte-
nuti operativi. Varie sono le informazioni 
che possono essere visualizzate in modo 
strutturato e ad alta risoluzione. Gli HMI 
sottili dispongono di display di cinque di-
verse dimensioni e hanno un frontale in 
vetro continuo che è facile da pulire, con  
protezione IP65.

 Massima Flessibilità
La costruzione modulare, offre opzioni per 
applicazioni flessibili. Ogni Widescreen ETT 
può essere dotato di una CPU collegabile 
o di un’unità HMI-Link. Le unità CPU con 
il processore dual-core EDGE2 possiedo-

no, a seconda del modello, da 1 a 2 GB 
di memoria interna per programma e dati 
(DDR3 RAM) e da 512 MB a 16 GB di me-
moria microSD. Integra nello standard le 
interfacce: 2x Ethernet, 1x USB 2.0, 1x 
USB-OTG.
 
Con l’unità HMI-Link, i pannelli operativi 
possono essere posizionati fino a 100 m di 
distanza dal pc del quadro elettrico.  
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I pannelli ETT con display widescreen offrono grande chiarezza.

MODERNO
Multi-touch capacitivo proiettato
(tecnologia PCT)

FLESSIBILE
Con CPU collegabile o unità HMI-Link

APERTO
Integrazione di sistema semplice con 
2x Ethernet, 1x USB 2.0, 1x USB-OTG
 

IN EVIDENZA

ETT 1034 10,1 pollici 1280 x 800 px
ETT 1234 12,1 pollici 1280 x 800 px
ETT 1534 15,6 pollici 1366 x 768 px
ETT 1834 18,5 pollici 1366 x 768 px
ETT 2134  21,5 pollici 1920 x 1080 px 
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HGW 1033: HMI MOBILE
WIRELESS, MULTI-TOUCH E FUNZIONI SAFETY

SIGMATEK ha “ridefinito” l’interfaccia uomo-macchina. Massima libertà ope- 
rativa, funzionalità intuitiva ed efficienza: cosa può desiderare di più l’opera- 
tore della macchina?

Possiamo dimenticare i lunghi cavi in pro-
duzione. Con l’HMI wireless, l’operatore 
della macchina può raggiungere i punti 
di ispezione in modo flessibile e gestire 
contemporaneamente con un solo pannel-
lo più macchine, robot o unità di sistema. 
È integrato un display a 7 segmenti per 
l’identificazione univoca della macchina 
collegata. 

Il pannello è dotato di un display multi-
touch da 10,1 pollici. Il processore du-
al-core con tecnologia EDGE2 fornisce 
tutta la potenza necessaria per la vi-
sualizzazione. La batteria integrata 
garantisce 2 ore di utilizzo continuo 
senza dover ricaricarla.

 Sicurezza wireless
Il dispositivo mobile supporta il 
protocollo OPC-UA per la trasmis-
sione dei dati e include un´in-
terfaccia USB come dotazione 
standard. L’HMI integra anche 
funzioni Safety: pulsante di 
conferma, selettore a chiave 
ed arresto di emergenza lu-

minoso. I dati rilevanti per 
la sicurezza vengono inviati al con-

trollore S-DIAS Safety tramite rete WLAN 
standard sfruttando il principio del Black 
Channel. Completamente equipaggiato, 
l´HGW 1033 pesa 1,5 kg, compresi gli ele-
menti di sicurezza e la batteria, garantendo 
quindi un funzionamento più agevole sen-
za affaticare l´operatore. 

SAFETY: MODULARE E CONFIGURABILE
I segnali rilevanti per la sicurezza 
dell’HGW 1033 (pulsante di con-
ferma, selettore a chiave ed arre- 
sto di emergenza) vengono valuta-
ti nella CPU S-DIAS Safety. Come un 
dispositivo cablato, le informazioni 
vengono memorizzate, ma vengono 
effettivamente inviate tramite WLAN 
utilizzando il principio del Black 
Channel. 

Il sistema Safety, sottile e libera-
mente configurabile, può essere uti-
lizzato in modalità wireless o via cavo, 
ed è integrato nel sistema di controllo 
S-DIAS o stand-alone. È costituito da 

Il pulsante di arresto di emergenza luminoso 
attivo, indica che è collegato correttamente 
al sistema e che gli elementi di sicurezza sono 
pronti all´uso. Una pratica funzione aggiun- 
tiva è rappresentata dai magneti presenti 
sull´impugnatura posteriore, che consentono 
di collocare rapidamente l’HMI sul componente 
della macchina desiderato, senza bisogno di 
alcun supporto. 

Per garantire che il pannello wireless sia 
collegato alla macchina, unità di macchine o 
robot corretti, sul display appare il corrispon- 
dente numero del partecipante.

Disponibilità prevista dell’HGW 1033: Q3/2018
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READY-TO-USE
INGEGNERIA AGEVOLE: ADD-ONS LASAL

La soluzione di automazione SIGMATEK 
è programmata o configurata tramite 
programmazione ad oggetti attraverso 
l’ambiente di ingegneria grafica LASAL. 
L’orientamento agli oggetti è sinonimo 
di modularità, chiarezza e flessibilità at-
traverso la semplice riutilizzabilità degli 
oggetti software. Questi sono fattori che 
sono di grande beneficio, specialmente 
nelle moderne e complesse applicazioni, 
e rendono possibile l’ingegneria mecca-
tronica.

Per noi è anche importante ridurre al 
minimo l’impegno di programmazione 
per Voi. Per funzioni della macchina ver-
satili, sono disponibili modelli pronti 
all’uso. Utilizzando gli Add-Ons LASAL, 

è possibile risparmiare fino al 70% di 
tempo nel creare il Vostro software ap-
plicativo.

Gli Add-Ons possono essere aggiunte di-
rettamente nel progetto importandole. 
Ad esempio è possibile creare il control-
lo di un Delta Robot con alcuni semplici 
click con la risoluzione che si preferisce. 
Ulteriori esempi sono i modelli per CNC, 
Pick & Place, controllo assi, OPC UA, VNC, 
controllo temperatura, regolatore PID, 
gestione utenti, diagnostica, analizza-
tore dati e gestione ricette. Gli Add-Ons 
possono essere utilizzati in soluzioni 
singole o multi-CPU e possono essere fa-
cilmente integrati in progetti LASAL già 
esistenti.

SAFETY: MODULARE E CONFIGURABILE

La stazione base BWH 001 ha un collegamento 
radio ridondante all’HGW 1033. La connessi-
one all’alimentazione di tensione e alla rete 
Ethernet standard viene effettuata utilizzando 
un connettore M12.

un controllore di sicurezza, SCP 111, 
largo 12,5 mm, che monitora e con-
trolla l’applicazione Safety, nonchè 
i moduli I/O di sicurezza che sono 
sintonizzati con precisione sull’ap-
plicazione. Oltre ai classici Safety 
I/O, vengono forniti: un modulo di  
uscita relè, un encoder assoluto SSI e 
un’analisi dell’encoder incrementale.

ADD-ONS
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S-DIAS: SOTTILE & FLESSIBILE SUL BINARIO 4.0
LA VARIETÀ DEI MODULI IN CONTINUA CRESCITA

 Per la misurazione della frequenza: FC 021
Il modulo di ingresso digitale FC 021 viene utiliz-
zato per la misurazione precisa delle frequenze.

 2 ingressi digitali RS422
 2 ingressi diglitali TTL
 2 ingressi digitali HTL

 Corrente e Voltaggio in Uno: AO 046
Con il modulo di uscita AO 046, è possibile 
scegliere tra tensione e corrente.

 4 uscite analogiche
 Tensione (±10,8 V DC/16-bit) o corrente 

   (0-21,6 mA/16-bit)

 Sotto tensione: AI 046
L’AI 046 consente il rilevamento della 
tensione in due range di misura.

 4 ingressi analogici (18 bit)
 2 range di misura regolabili

   ±11 V o ±1,1 V

 Misuratore di corrente preciso: AI 047
Il modulo di ingresso analogico è disponibile 
per la misurazione esatta della corrente.

 4 ingressi analogici (17 bit)
 Range di misurazione di 0-22 mA o 4-22 mA

Il sistema S-DIAS, controllo e I/Os 
modulari, è  la scelta giusta per solu-
zioni flessibili di automazione, quali: 
la potente CPU, I/O digitali e ana-
logici, tecnologia di misurazione ad 
alta precisione, tecnologia di azio- 
namenti dinamici, funzioni speciali o 
Safety.

 Segnali ad impulsi modulati in ampiezza: PW 022
Il PW 022 viene usato per pilotare carichi induttivi.

 2 uscite PWM
 Tensione di alimentazione +18-30 V DC
 Commutazione +24 V 
 Frequenza regolabile 30,5 Hz - 20 kHz
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S-DIAS: SOTTILE & FLESSIBILE SUL BINARIO 4.0
LA VARIETÀ DEI MODULI IN CONTINUA CRESCITA

SUPER COMPATTO  
Fino a 20 I/O in un modulo di di-
mensioni di soli 12,5 x 104 x 72 mm

SMART
Soluzione completa del modulo, se- 
gnalazione LED direttamente accanto 
ai canali, cablaggio push-in, montag-
gio senza attrezzi

VELOCE
Velocità del bus 100 Mbit/s

SOLIDO
Elevata affidabilità meccanica e resi- 
stenza alle vibrazioni

SICURO
Safety completamente integrato

IN EVIDENZA

 SNC 021
Con la SNC 021, possono essere valutati in si-
curezza 2 segnali encoder incrementali.

 2 ingressi encoder incrementale (RS422)
 Alimentazione encoder +5 V
 Frequenza contatore 3 MHz

 Controllore di corrente del motore DC: SR 022
Con SR 022, i motori DC possono essere control-
lati con precisione. 

 Driver motore DC
 +12-30 V DC/0-3,5 A
 1 ingresso encoder incrementale
 3 ingressi digitali 

 Stadio di uscita motore passo-passo: ST 151 
L’ST 151 viene utilizzata per controllare motori 
passo-passo a due fasi.

 +50 V DC, 5 A corrente continua
 1 ingresso encoder incrementale
 ingresso a doppio canale di abilitazione    

   (STO)
 2 latch/ingressi digitali

  

 CP 731 
La CP 731 ha un processore dual-core Intel® Atom ™ ad alte 
prestazioni (2x 1,75 GHz).

 2x Ethernet
 2x Manager VARAN 
 1x CAN
 1x USB 3.0, 1x USB 2.0
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