Programmare senza programmatore

Moduli di processo servocontrollati e sistema di comando VariControl

La soluzione di automazione diventa intuitiva
Approfittate della nostra competenza nella fornitura di soluzioni di servotecnologia. I moduli di processo CN Bihler ad
alto rendimento, elevata dinamicità e alta precisione consentono di svolgere tutte le operazioni di produzione, montaggio
e lavorazione. Il sistema VC 1 rappresenta l’unità centrale di
comando di tutti i moduli meccatronici servocontrollati Bihler. Sono inoltre integrate le interfacce per sistemi esterni
intelligenti.

L’applicazione richiesta può essere creata in modo semplice e
rapido tramite la programmazione diretta sul sistema di comando VC 1, senza necessità di programmatore separato. È inoltre
possibile integrare in qualsiasi momento una soluzione completa Bihler. Ci occupiamo della configurazione della meccatronica
e della gestione e offriamo assistenza per la programmazione
delle applicazioni, la progettazione e la realizzazione dei sistemi
di controllo degli impianti elettrici.

Un solo fornitore per tutto.
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