Serie ZETA
Controllore logico programmabile

Ob1 e’ una scheda PLC che grazie alla ricca dotazione hardware ed al sofisticato software di sviluppo sara’ in grado di portarvi soluzioni nuove ai vostri problemi di
automazione. Ob1 vi mette a disposizione un ambiente integrato dotato di editor guidato, debugger, finestra di watch ed un linguaggio di programmazione potente,
intuitivo e flessibile.

Uscite
24 digitali, 500mA, protezione
cortocircuiti, led di stato
4 digitali veloci, 500mA, protezione
cortocircuiti, led di stato
4 analogiche, 0..10V, 12bit
(corrente di corto circuito 20mA)
Segnalazioni
2 led indicanti stato run, stop, end
3 lcd 7 segmenti, programmabili
Clock
Real time con batteria tampone
Sensori
Sensore temperatura –55C..+125C
Porte
1 RS232, 1 USB
Memoria
Dati: 32KB Fram espandibile
Programma: 128KB (~20000 righe)
Velocita
~1,000,000 istruzioni/sec
Altro
50 contatori 32bit
16 cronometri, maxtime 2^32ms
32 subroutine eseguibili in parallelo

Ambiente integrato multilingua
Lingue modificabili dall’utente
Lingue aggiungibili
Editor
Editor guidato
Visualizzazione del programma in
diverse lingue
Visualizzazione del programma in
notazione sintetica/estesa
Taglia/incolla
Undo/redo,
Formattazione automatica del
codice
Sintassi colorata
Abilitazione/disabilitazione
istruzioni
Etc.
Debugger
Breakpoint
Avanzamento passo-passo
Esecuzione di blocchi di codice
Finestra di watch per monitorare lo
stato degli IO, Contatori, Timer .
Etc.

PROGRAMMAZZIONE

Ingressi
32 digitali optoisolati, filtro
antirimbalzo 0..255 ms, led di stato
4 digitali optoisolati veloci, led di
stato
4 analogici, 0..10V, 10bit

AMBIENTE INTEGRATO

HARDWARE

Alimentazione
Continua da 12V dc a 30V dc

Linguaggio procedurale
Istruzioni IO
Accendo uscita digitale Spengo
uscita digitale Attendo ingresso
Attendo uscita
Imposto uscita analogica
Istruzioni Matematiche
Somma, sottrazione,
moltiplicazione divisione abs, ceil,
floor, round, odd, sqrt, cos, sin,
mod, pow, max, min
Bit operations: shift, and, or, xor,
not
Funzioni logiche: operatore
ternario “?”, maggiore, minore,
uguale, diverso, and, or, xor, not.
Macro
Eseguo macro
Eseguo macro in parallelo Attendo
terminazione macro
Sospendo macro Riprendo macro
Termino macro
Istruzioni Generiche
Assegnamento contatore
Avvio, arresto, reset cronometro
Salto ad etichetta
Ciclo infinito
Ciclo con condizione
Test condizione
Visualizza messaggio sulla consolle
Visualizza messaggio sull’LCD
Ritardo
Terminazione, sospensione
programma
Se la data e’ allora....

Caratteristiche scheda
Tensione di alimentazione: continua da 12Vdc a 30Vdc
Ingressi: 40, cosi’ ripartiti
32 ingressi digitali optoisolati con filtro software antirimbalzo da 0 a 255 ms e led di stato
4 ingressi digitali optoisolati senza filtro software per uso ad alta frequenza e led di stato
4 ingressi analogici da 0V a +10V con risoluzione a 10 bit
Uscite: 32, cosi’ ripartite
24 uscite digitali da 500ma ciascuna con protezione elettronica dai cortocircuiti e led di stato
4 uscite digitali da 500ma l'una con protezione elettronica dai cortocircuiti per uso ad alta frequenza e led di
stato
4 uscite analogiche da 0V a +10V con risoluzione a 12 bit (corrente di corto circuito 20ma)
Led di stato: 2 led indicanti lo stato di run, stop, end della scheda plc
Display: 3 display lcd 7 a segmenti per segnalazioni personalizzabili da programma
Clock: real time clock con batteria tampone (batteria venduta separatamente)
Sensore di temperatura (da -55C a +125C)
Porta seriale RS-232 19200 baud, 8bit, No parity
Porta USB
Memoria statica dati: 32Kbyte FRAM (espandibile)
Memoria programma: 128KByte (da 7000 a 30000 istruzioni programma)
Velocita’: circa 1.000.000 di istruzioni al secondo
Contatori: 50 con conteggio che va da -2.147.483.646 a 2.147.483.647
Cronometri: 16 con un tempo massimo di 4.294.967.295 ms
Subroutine: fino a 32 subroutine in esecuzione contemporanea più il programma principale
Temperatura di funzionamento: da -40C a +80C
Dimensioni: 200 x 110 x 40h [mm]
Fissaggio: su guida din
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