Date inizio alla vostra esperienza Sysmac
Scoprite come aumentare la produttività delle macchine
con la nostra piattaforma di automazione Omron a prova di futuro

IN OMAGGIO

una giornata formativa

Il kit PLC NX1 potenzia la
vostra produzione:
• Impostazione dinamica dei parametri dei dispositivi
per consentire flessibilità di produzione e rapidità di
configurazione delle macchine con IO-Link.
• Intelligenza
	
artificiale nel termoregolatore per
compensare i fattori esterni e mantenere il vostro
macchinario in funzione.
• Algoritmi dedicati per le funzioni di saldatura e
confezionamento: profilo di temperatura uniforme su
una superficie bidimensionale

DISTRIBUTOR

Acquistando uno starter kit NX1, otterrete
numerosi vantaggi:
• 	PLC NX1 potente e compatto, con software e
alimentatore
• 	Giornata formativa gratuita presso il vostro
distributore
• 	Accesso completo alla piattaforma Sysmac per
una facile integrazione dei componenti
• 	Formazione di base e ulteriori corsi sulla
produttività delle macchine disponibili
Approfittatene subito! L'offerta termina a marzo 2019 ed
è limitata a un kit per cliente.
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Offerta promozionale - I nostri starter kit Sysmac

Quali sono i vantaggi per voi?

Starter kit
I nostri starter kit per controller NX1P sono flessibili tanto quanto le nostre soluzioni di automazione:
• 	Kit di base e avanzati per nuovi utenti Sysmac Studio (con licenza Sysmac Studio Lite)
• 	Kit avanzato per aggiornare la licenza Sysmac Studio da Lite a COMPLETA

Selezionate il distributore per imparare con Omron
I tecnici Omron forniscono formazione tecnica presso la sede del vostro distributore partner. Potete partecipare a
questi corsi professionali se siete nuovi utenti Omron o se volete migliorare ulteriormente la vostra esperienza con
le soluzioni Omron.

I kit comprendono l'IDE Sysmac Studio, l'alimentatore S8VK e la CPU per consentirvi di iniziare subito a usare
Sysmac Studio. La nostra offerta include anche la partecipazione gratuita a uno dei nostri moduli di
formazione professionale.

I nostri diversi livelli di formazione si adatteranno alle vostre esigenze:
• Formazione di base sull'IDE del software Sysmac Studio
• Formazione Motion
• NOVITÀ: come aumentare la produttività della macchina con le soluzioni Omron

OFFERTA SPECIALE

€ 760

OFFERTA SPECIALE

€ 990

OFFERTA SPECIALE

€ 990

OFFERTA SPECIALE

€ 990

NX1 POSITION STARTER KIT

CPU inclusa: NX1P2-9024DT1
Include i moduli di I/O aggiuntivi NX-ID3417 e NX-OD3256
NOVITÀ NX1P SMARTDATA STARTKIT

CPU inclusa: NX1P2-9024DT1
Include anche:
•	Unità master I-O NX-ILM400 +
•	Sensore fotoelettrico I-O Link: E3Z-L81 +
•	Sensore di prossimità I-O Link: E2E-X7B4
NOVITÀ NX1P SEALING START KIT

CPU inclusa: NX1P2-9024DT1
Include anche il termoregolatore NX-TC2405
NX1 MOTION STARTER KIT

CPU inclusa: NX1P2-1040DT1
Include i moduli di I/O aggiuntivi NX-ID3417 e NX-OD3256

Ogni starter kit comprende oltre alla CPU anche quanto segue:
NX-PF0630
XS6W-6LSZH8SS200CM-B
XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
SYSMAC-LE201L
SYSMAC-SE200D
S8VK-S06024

Prezzo del corso di formazione: €300
Approfittate della nostra offerta speciale e usufruitene gratuitamente!

Modulo di alimentazione I/O fino a 4 A
Cavo patch Ethernet Cat. 6, (blu), 2 m
Cavo patch Ethernet Cat. 6, (giallo), 2 m
Una licenza d'uso Sysmac Studio Lite
DVD Sysmac Studio
Alimentatore 24 V, 60 W, 2,5 A, modello Push-in Plus

Versione speciale con aggiornamento della licenza Sysmac Studio Lite per i clienti che già
posseggono Sysmac Lite:
NX1P SMARTDATA UPGRKIT € 1440
| NX1P SEALING UPGRKIT € 1440

Corsi di formazione tecnica dal taglio pratico
Introduzione alla piattaforma Sysmac
Come utilizzare Sysmac Studio con il nostro controller NX1P.
Pubblico di destinazione

Scopi:

Durata:

Modalità:

Tecnici dell'automazione

Formazione di base per iniziare a lavorare
con l'IDE Sysmac Studio di Omron

7 ore

Acquistate uno starter kit e usufruite di un corso
di formazione gratuito

Controllo del movimento con la piattaforma Sysmac
Come utilizzare il controller compatto NX1P per creare un programma di gestione del movimento.
Pubblico di destinazione

Scopi:

Durata:

Modalità:

Tecnici dell'automazione

Formazione di base per iniziare a lavorare
con il controller Omron con funzioni di
movimento integrate

7 ore

Acquistate uno starter kit e usufruite di un corso
di formazione gratuito

Aumento della produttività della macchina con la piattaforma Sysmac
Come utilizzare il controller compatto NX1P in combinazione con il termoregolatore e IO-Link per:
• 	Garantire un cambio di produzione rapido
• 	Ridurre il tempo di avvio della macchina
• 	Compensare i fattori esterni e mantenere la macchina in funzione
• 	Consentire la manutenzione predittiva e una rapida identificazione dei guasti macchina
• 	Sostituire e ripristinare i dispositivi in caso di guasto
Pubblico di destinazione

Scopi:

Durata:

Modalità:

Tecnici dell'automazione

Corso di formazione sull'acquisizione dei
dati - Accesso alla configurazione del sensore
e funzioni per una perfetta sigillatura per
aumentare la produttività della macchina

7 ore

Acquistate uno starter kit e usufruite di un corso
di formazione gratuito

Programma dei corsi di formazione
presso Elettroveneta
Titolo del Corso
Sysmac Experience
Data
Mercoledì 20 Febbraio 2019 - h. 9.00
Sede
ELETTROVENETA S.p.A.
Sede di Padova
Viale della Navigazione Interna 48
35129 Padova

Come iscriversi al corso
Per iscriversi al corso inviare la propria domanda di partecipazione completa di
nome, cognome, azienda, email e numero di telefono all'indirizzo email
paolo.tono@elettroveneta.it entro venerdì 15 Febbraio 2019.

Vuoi saperne di più?
OMRON ITALIA
+39 02 326 81
industrial.omron.it

Indirizzo, telefono, ecc.

DISTRIBUTOR
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Pur mirando alla perfezione, Omron Europe BV e/o le sue consociate e affiliate non rilasciano garanzie
o dichiarazioni circa la correttezza o la completezza delle informazioni contenute in questo documento.
Omron si riserva il diritto di introdurre in qualunque momento qualsiasi variazione senza preavviso.

