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I CONTROLLORI ARChITETTURA APERTA

MODEM

WEB
SCADA

microPAC sigmaPAC

PC 
SUPERVISIONE

MODEM

modem router

internet
PANNELLO
OPERATORE

Per gestire la regolazione, il monitoraggio, il 
telecontrollo ed altre funzioni di impianti e di 
macchine sono disponibili tre sistemi programmabili:

• sigmaPAC sistema di controllo distribuito
programmabile, senza limiti di capacità e di
espandibilità, indicato per la gestione di impianti
grandi e/o complessi, dove vengono richieste
varie funzionalità. La flessibilità e la semplicità
della programmazione consentono di adattare il
controllore per gestire le specifiche esigenze del
singolo cliente.

• microPAC controllore compatto programmabile,
adatto per le applicazioni di controllo macchine
di piccole dimensioni e di impianti di dimensioni
contenue, in particolare per quelle applicazioni che
richiedono regolazioni accurate e precise.

• M81 il controllore programmabile compatto per
applicazioni OEM con 38 canali di I/O a bordo e
notevole capacità di datalogging su dispositivi USB.
Il fattore di forma e la tipologia elettrica dei canali
sono stati appositamente progettati per alloggiare
in quadri elettrici di tipo civile e consentire sempli-
cità e rapidità di cablaggio dei segnali dal campo.

La programmazione è aderente allo standard 
IEC-61131-3. Sono disponibili 6 linguaggi di 
programmazione ed una ricca libreria di blocchi 
funzione dedicati all’automazione e al controllo di 
processo specifico per impianti e macchine.

Con i sistemi della linea sigma è possibile realizzare 
varie architetture di controllo e diversificare 
l’interfaccia operatore con HMI di tipo touch screen e 
PC con software di supervisione.

La comunicazione remota è attuabile attraverso l’uso 
di modem GSM/GPRS/UMTS o mediante  
modem/router per l’accesso dall’esterno consentendo 
anche il collegamento con smartphone e tablet di 
ultima generazione.

Mediante programmazione è possibile personalizzare 
il controllo degli impianti: gestione degli allarmi, 
programmazione oraria, registrazione degli eventi, 
sequenze e logiche personalizzabili e la regolazione 
delle grandezze di processo.

La soluzione è scalabile, modulare e personalizzabile: 
si adatta alle dimensioni dell’impianto è può essere 
espansa, anche successivamente, con costi contenuti 
ed investimenti distribuiti nel tempo.

La varietà di bus di comunicazione disponibili 
(Modbus RTU, Modbus TCP, CANopen, Profibus DP, 
BACnet, M-Bus) semplificano l’integrazione delle 
soluzioni sigmadue con sistemi preesistenti.
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SUITE DI PROGRAMMAZIONE openPCS

L’ambiente di programmazione OpenPCS, aderente 
allo standard internazionale IEC 61131-3, consente la 
realizzazione di progetti di automazione, utilizzando 
indistintamente e simultaneamente uno o più dei 6 
linguaggi disponibili:

• Instruction	List,

• Structured	Text,

• Sequential	Function	Chart,

• Function	Block	Diagram,

• Ladder	Diagram,

• Continuos	Function	Chart.

è un ambiente che permette la realizzazione 

di programmi multitasking e consente di suddividere 

il progetto in compiti differenziati ad esecuzione 
sequenziale o legata ad un tempo ciclo. 

Una finestra di dichiarazione delle variabili guida alla 
programmazione strutturata. 

Gli strumenti di debug on-line ed un tool 

di simulazione off-line permettono la verifica 
funzionale del codice che si sta scrivendo. 

La gestione del progetto è semplificata dalla 
possibilità di integrare file di documentazione di vari 
formati nell’apposita cartella nel Project-browser.

OpenPCS integra un’ampia serie di librerie, che facili-
tano la programmazione:

•  Ascon ACLib completa di funzioni avanzate di
calcolo e processo come Allarmi, Medie, Caratte-
rizzazioni, Conversioni A/D, Selettori, Dew point,
Umidità relativa, Riduzione della carica batterica
(F0), Portata compensata, Totalizzatori, Limitatori,
Linearizzazione,

• AsconBasic IOLib specifica per la configurazione e
gestione dei moduli di I/O,

• Ascon ControlLib  comprendente tutte le funzio-
ni PID avanzate per il controllo di processo come
Regolatori singoli o a doppia azione, completi di
diverse modalità di Auto-Tuning e Feed Forward,

• AsconCPULib  per la gestione di tutte le attività di
comunicazione e diagnostica dei moduli e dell’I/O a
bordo,

• AsconMBCommLib completa di tutti i blocchi fun-
zioni per la gestione delle attività di comunicazione
attraverso gli agenti Modbus Master, Slave e Profibus
ed utilizzo di Modem,

• AsconFirmwareLib comprendente i blocchi funzione
base del PID, funzioni di copia di aree di memoria,
conversione dati e diagnostica.
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microPAC è il controllore compatto costituito  
da un modulo CPU con I/O a bordo al quale si possono 
aggiungere 1 o 2 moduli di espansione.  Sono possi-
bili ulteriori ampliamenti degli I/O tramite i moduli di 
espansione della serie sigmaIO Modbus.  A bordo ci sono 
una porta Ethernet e due seriali Modbus RTU e ASCII.

Esistono due modelli di controllore, con configurazioni 
di I/O diverse: MP01 e M81.

I due modelli differiscono per la tipologia di canali di 
I/O e per il fattore di forma: MP01 ha caratteristiche 
tipicamente industriali (ingressi per termocoppia, 
PT100, isolamenti) mentre M81 è stato realizzato per 
poter soddisfare tutte le esigenze di applicazioni civili.

La soluzione programmabile microPAC consente la 
gestione locale di un centinaio di segnali, tra digitali 
ed analogici, e si presta quindi ad applicazioni medio 
piccole o ad applicazioni in cui anche l’intelligenza 
debba essere distribuita: in questo caso si possono 
utilizzare bus di campo standard su seriale o Ethernet 
per sincronizzare le unità di controllo tra loro o 
semplicemente scambiare dei dati.

CONTROLLORI  
PROGRAMMABILI COMPATTI

microPAC MP01

2	ingressi	analogici	universali	(PT100,	Tc,	mV,	mA,	V)

6	ingressi	analogici	(0...	4/20	mA,	0...	10	V)

8	ingressi	digitali	(24	V)

2	o	4	uscite	analogiche	(mA,	V)

8	uscite	digitali	(24	V,	0	5	A)

Ethernet	(	Conf.	+	Progr.	+	Modbus	TCP	server)

RS232/485	+	RS485	(Modbus	RTU	Master/Slave	+	ASCII)

Alimentazione	24	Vac

microPAC M81

8	ingressi	analogici	(NTC	e	Pt1000)

4	ingressi	analogici	(0...	4/20	mA,	0...	5/10	V)

12	ingressi	digitali	(contatti	liberi	da	tensione)

4	uscite	analogiche	(0/10	V)	

10	uscite	digitali	a	relè	(2xSPDT	e	8xSPST-NO	5	A)

Ethernet	(Conf.	+	Progr.	+	Modbus	TCP	server)

RS232/485	+	RS485	(Modbus	RTU	Master/Slave	+	ASCII)

1	USB	per	datalogging	e	configurazione

Real	Time	Clock

Alimentazione	24	Vac/dc

Moduli di Espansione MP-DX

8/16	ingressi	digitali	(24	V)

8/16	uscite	digitali	(24	V	0.5A	o	relè)
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Moduli 
analogici

Ch. Ingressi Uscite
Modelli

AI_02UI 2
Universali	RTD,	 
TC,	mA,	mV,	V,	 
potenziometro

AI_08TC 8 TC,	mV

AI_04RT 4 RTD,	TC,	mV

AI_08HL 8 mA,	V

AI_08DP 8
mA,	V	

doppia 
polarità

A0_08HL 8 mA,	V

A0_08DP 8
mA,	V	

doppia 
polarità

Moduli 
digitali Funzioni

Modelli
Canali

Tipo Counter Edge Latch PwM Pulse
I O

DI-16LV 16 24	Vdc • •
DI-32LV 32 24	Vdc • •
DO-16TS 16 24	Vdc,	0.5	A •
DO-16TP 16 24	Vdc,	2	A •
DO-32TS 32 24	Vdc,	0.5	A •
DO-04RL 4 Relè,	250Vac,	2	A •
DO-08RL 8 Relè,	250Vac,	2	A •
DM-08TS 8 24	Vdc;	24	Vdc,	0.5	A • • • • •
DM-16TS 8 24	Vdc;	24	Vdc,	0.5	A • •
DM-32TS 16 24	Vdc;	24	Vdc,	0.5	A • •
DO-04TX 4 24	Vdc;	6	A •

SISTEMA DI CONTROLLO  
DISTRIBUITO sigmaPAC
sigmaPAC è un controllore programmabile distribuito, 
modulare ed aperto. Si basa su una rete CanOpen  
alla quale sono collegati l’unità di controllo  
CU-02, cuore del sistema e i moduli di I/O della serie 
sigmaIO, che possono essere installati anche distanti 
dall’unità di controllo.  L’unità di controllo  
CU-02 viene programmata per gestire la regolazione, 
il monitoraggio ed il telecontrollo degli impianti.

Interfacce a bordo dell’unità di controllo:
• 1 porta CanOpen,
• 1 porta Ethernet,
• 2 porte RS232 Modbus RTU e ASCII,
• 1 porta RS485 Modbus RTU master/slave e ASCII,
• 1 ingresso digitale general purpose disponibile,
• 2 uscite digitali per le funzioni di allarme,

Watchdog e WakeUp,
• 1 porta Profibus DP slave (opzione).
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ACCESSORI

E V E R Y T H I N G  U N D E R  C O N T R O L

• Pannelli	Operatore touch screen grafici a colori
(ad alta risoluzione) per le visualizzazioni dei dati
d’impianto completi.  Sono programmabili
e tipicamente vengono configurati per visualizzare
pagine di collaudo, pagine di trend per l’andamento
delle temperature e dei parametri operativi,
pagine allarmi, pagina di comando uscite digitali
e analogiche, pagine di configurazione ora, data,
parametri di limite, parametri di regolazione,
contatori, numeri telefonici, ecc.
Sono disponibili in varie taglie, da 4” a 12”.

• Switch	Ethernet industriali con alimentazione
ridondata per il collegamento ai pannelli operatore
e al PC di supervisione.

• Sonde	di	temperatura di tipo Pt100, Pt1000 o NTC.
Sono disponibili trasmettitori di temperatura con
uscita 4/20mA per montaggio in testa o su guida DIN.

• Modulo	WebSCADA	DY per la supervisione dei dati
di impianto via Web, una valida alternativa ad
Autolink per la gestione di siti non presidiati.

• Modem/Router	GSM/GPRS/UMTS	per il collegamento
a distanza di supervisione e telegestione.

• Accessori vari: alimentatori stabilizzati (24V da 3.2A
oppure 5A), morsettiere d’appoggio innestabili sul
controllore e sui moduli di espansione per facilitare
il cablaggio, spine con connettori a vite o a molla,
cavi di collegamento.
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