
90

Trajexia “stand alone” Controllo con EtherCAT/MECHATROLINK-II

Motion controller “stand alone” avanzato via EtherCAT

• Controllo assi perfetto fino a 64 assi Scalabilità del master EtherCAT
per 4, 16 e 64 assi

• Supporta il controllo della posizione, della velocità e della coppia
• Unità di controllo multitasking in grado di eseguire fino a 22 task 

contemporaneamente
• Controllo assi avanzato, quale l'interpolazione lineare, circolare, elicoidale o sferica, 

camme e sincronizzazioni elettroniche tramite semplici comandi di movimento
• Controllo di servoazionamenti, inverter, sistemi di visione e I/O distribuiti

su un'unica rete EtherCAT
• Supporto per comunicazioni EtherNet/IP
• Strumenti di debug avanzati, comprese le funzioni di registrazione dati e oscilloscopio
• Comunicazione aperta: seriale ed EtherNet/IP integrate, PROFIBUS-DP,

DeviceNet e CANopen

Modelli disponibili

Unità controllo assi Trajexia 

Trajexia – moduli di controllo assi

Descrizione Modello

Modulo controllo assi Trajexia, fino a 64 assi. (Coperchio terminale per unità Trajexia TJ1-TER compreso) TJ2-MC64

Unità controllo assi Trajexia, fino a 16 assi. (Coperchio terminale per unità Trajexia TJ1-TER compreso) TJ1-MC16

Unità controllo assi Trajexia, fino a 4 assi. (Coperchio terminale per unità Trajexia TJ1-TER compreso) TJ1-MC04

Alimentatore per sistema Trajexia, 100… 240 Vc.a. CJ1W-PA202

Alimentatore per sistema Trajexia, 24 Vc.c. CJ1W-PD022

Descrizione Modello

Modulo master EtherCAT Trajexia (fino a 64 servoazionamenti)*1

*1 Al momento, il numero di servoazionamenti è limitato a 32 quando si utilizza un'unità controllo assi TJ2-MC64 con firmware 2.0132.

TJ2-ECT64

Modulo master EtherCAT Trajexia (fino a 16 servoazionamenti) TJ2-ECT16

Modulo master EtherCAT Trajexia (fino a 4 servoazionamenti) TJ2-ECT04

Modulo master Trajexia MECHATROLINK-II (fino a 16 stazioni)*2

*2 I moduli TJ1-ML04 e TJ1-ML16 supportati dalla scheda controllo assi TJ2-MC64 sono V2 (Versione 2) e il numero di lotto è uguale o superiore a 091019 (AAMMGG).

TJ1-ML16

Modulo master Trajexia MECHATROLINK-II (fino a 4 stazioni)*2 TJ1-ML04

Modulo Flexible Axis Trajexia (per 2 stazioni) TJ1-FL02

HMI
serie NS

Modulo controllo assi

PLC della serie CJ

I/O digitali

Host Link

Ethernet
Master

PROFIBUS-DP
Master

DeviceNet

Dispositivi

Bus esterno

Software per personal computer:
CX-One (CX-Motion Pro)
Trajexia Studio

Servoazionamento
Accurax G5

Servomotori
Accurax G5

Ingresso

Ingressi di registrazione 
rapida, home e interruttori 
di finecorsa...

Inverter MX2

ADR ADR ADR ADR

I/O SmartSlice

SW1 SW2

A/B
CN1

CN2

GRT1-ML2
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Trajexia – moduli di comunicazione

EtherCAT – dispositivi correlati

Servosistemi e inverter

Nota: per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e su come effettuare gli ordini, consultare le sezioni relative ai servosistemi e agli inverter

Sistema di I/O SmartSlice 

Nota:  per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sugli accessori, consultare il catalogo relativo ai sistemi di automazione.

Blocchi I/O serie GX

Nota:  I blocchi di I/O serie GX sono supportati solo dalla scheda controllo assi T2-MC64 e con un release firmware ufficiale superiore a 2.0132.

Sistema di visione

Nota:  I sistemi di visione sono supportati solo dalla scheda controllo assi T2-MC64 e con un release firmware ufficiale superiore a 2.0132.

Descrizione Modello

Modulo slave DeviceNet Trajexia TJ1-DRT

Modulo slave PROFIBUS-DP Trajexia TJ1-PRT

Modulo CANopen Trajexia TJ1-CORT

Descrizione Modello

Servoazionamento Accurax G5 con EtherCAT integrata R88D-KN___-ECT

Inverter MX2 con scheda opzionale EtherCAT Inverter 3G3MX2-A_

Scheda opzionale EtherCAT 3G3AX-MX2-ECT

Descrizione Caratteristiche Modello

Modulo di interfaccia SmartSlice Modulo di interfaccia SmartSlice EtherCAT GRT1-ECT

Modulo terminatore, per ogni interfaccia bus 
è necessario un modulo 

GRT1-END

4 ingressi NPN 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GRT1-ID4

4 ingressi PNP 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GRT1-ID4-1

8 ingressi NPN 24 Vc.c., 4 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-ID8

8 ingressi PNP 24 Vc.c., 4 mA, collegamento a 1 filo + 4 × V GRT1-ID8-1

4 ingressi c.a. 110 Vc.a., connessione a 2 fili GRT1-IA4-1

4 ingressi c.a. 230 Vc.a., connessione a 2 fili GRT1-IA4-2

4 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 2 fili GRT1-OD4

4 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 2 fili GRT1-OD4-1

4 uscite PNP con protezione da cortocircuito 
e sovraccarico

24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 3 fili GRT1-OD4G-1

4 uscite PNP con protezione da cortocircuito 
e sovraccarico

24 Vc.c., 2 A, connessione a 2 fili GRT1-OD4G-3

8 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × V GRT1-OD8

8 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-OD8-1

8 uscite PNP con protezione da cortocircuito 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-OD8G-1

2 uscite a relè 240 Vc.a., 2 A, contatti normalmente aperti GRT1-ROS2

2 ingressi analogici, corrente/tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V, 0… 20 mA, 4… 20 mA GRT1-AD2

2 uscite analogiche, tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V GRT1-DA2V

2 uscite analogiche, corrente 0… 20 mA, 4… 20 mA GRT1-DA2C

2 ingressi Pt100 Pt100, connessione a 2 o a 3 fili GRT1-TS2P

2 ingressi Pt1000 Pt1000, connessione a 2 o a 3 fili GRT1-TS2K

2 ingressi termocoppia Tipi B, E, J, K, N, R, S, T, U, W, PL2, con compensazione giunto freddo GRT1-TS2T

Descrizione Caratteristiche Modello

16 ingressi NPN 24 Vc.c., 6 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-ID1611

16 ingressi PNP 24 Vc.c., 6 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-ID1621

16 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-OD1611

16 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-OD1621

8 ingressi e 8 uscite, NPN 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 1 filo GX-MD1611

8 ingressi e 8 uscite, PNP 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 1 filo GX-MD1621

16 ingressi NPN 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GX-ID1612

16 ingressi PNP 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GX-ID1622

16 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 3 fili GX-OD1612

16 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 3 fili GX-OD1622

8 ingressi e 8 uscite, NPN 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 3 fili GX-MD1612

8 ingressi e 8 uscite, PNP 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 3 fili GX-MD1622

16 uscite a relè 250 Vc.a., 2 A, connessione a 1 filo, espandibile GX-OC1601

4 ingressi analogici, corrente/tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V, 4… 20 mA GX-AD0471

2 uscite analogiche, corrente/tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V, 4… 20 mA GX-DA0271

2 ingressi encoder a collettore aperto Ingresso a 500 kHz a collettore aperto GX-EC0211

2 ingressi encoder line driver Ingresso a 4 MHz line driver GX-EC0241

Descrizione Caratteristiche Modello

Sistema di visione con interfaccia EtherCAT NPN FZM1-350-ECT

PNP FZM1-355-ECT

Telecamera intelligente con interfaccia EtherCAT Telecamera a colori/NPN FQ-MS120-ECT

Telecamera monocromatica/NPN FQ-MS120-M-ECT

Telecamera a colori/PNP FQ-MS125-ECT

Telecamera monocromatica/PNP FQ-MS125-M-ECT
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Dispositivi correlati a MECHATROLINK-II

Servosistemi e inverter

Nota: per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e su come effettuare gli ordini, consultare le sezioni relative ai servosistemi e agli inverter

Sistema di I/O SmartSlice

Nota: per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sugli accessori, consultare il catalogo relativo ai sistemi di automazione.

Cavi MECHATROLINK-II

Software per PC

Descrizione Modello

Servoazionamento Accurax G5 con ML-II integrato R88D-KN___-ML2

Servoazionamento serie G con ML-II integrato R88D-GN__H-ML2

Inverter MX2 con scheda opzionale
MECHATROLINK-II

Inverter 3G3MX2-A_

Scheda opzionale ML2 3G3AX-MX2-MRT

Descrizione Caratteristiche Modello

Modulo di interfaccia SmartSlice Modulo di interfaccia MECHATROLINK-II SmartSlice GRT1-ML2*1

*1 GRT1-ML2 supporta i moduli slice GRT1-IA4-1, GRT1-IA4-2, GRT1-OD4G-3, GRT1-TS2P, GRT1-TS2K e GRT1-TS2T solo se abbinati alla scheda controllo assi TJ2-MC64. Non sono supportati
con TJ1-MC16/04.

Modulo terminatore Per ogni interfaccia bus è necessario un modulo GRT1-END

4 ingressi NPN 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GRT1-ID4

4 ingressi PNP 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GRT1-ID4-1

8 ingressi NPN 24 Vc.c., 4 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-ID8

8 ingressi PNP 24 Vc.c., 4 mA, collegamento a 1 filo + 4 × V GRT1-ID8-1

4 ingressi c.a. 110 Vc.a., connessione a 2 fili GRT1-IA4-1

4 ingressi c.a. 230 Vc.a., connessione a 2 fili GRT1-IA4-2

4 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 2 fili GRT1-OD4

4 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 2 fili GRT1-OD4-1

4 uscite PNP con protezione da cortocircuito 
e sovraccarico

24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 3 fili GRT1-OD4G-1

4 uscite PNP con protezione da cortocircuito 
e sovraccarico

24 Vc.c., 2 A, connessione a 2 fili GRT1-OD4G-3

8 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × V GRT1-OD8

8 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-OD8-1

8 uscite PNP con protezione da cortocircuito 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-OD8G-1

2 uscite a relè 240 Vc.a., 2 A, contatti normalmente aperti GRT1-ROS2

2 ingressi analogici, corrente/tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V, 0… 20 mA, 4… 20 mA GRT1-AD2

2 uscite analogiche, tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V GRT1-DA2V

2 uscite analogiche, corrente 0… 20 mA, 4… 20 mA GRT1-DA2C

2 ingressi Pt100 Pt100, connessione a 2 o a 3 fili GRT1-TS2P

2 ingressi Pt1000 Pt1000, connessione a 2 o a 3 fili GRT1-TS2K

2 ingressi termocoppia Tipi B, E, J, K, N, R, S, T, U, W, PL2, con compensazione giunto freddo GRT1-TS2T

Descrizione Caratteristiche Modello

Cavi MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5

1 m JEPMC-W6003-01

3 m JEPMC-W6003-03

5 m JEPMC-W6003-05

10 m JEPMC-W6003-10

20 m JEPMC-W6003-20

30 m JEPMC-W6003-30

Terminatore MECHATROLINK-II Resistenza di terminazione JEPMC-W6022

Ripetitore MECHATROLINK-II Ripetitore di rete JEPMC-REP2000

Caratteristiche Modello

CX-Motion Pro V1.3.3 o superiore CX-One

Trajexia Studio*1 V1.3.3 o superiore
*1 Quando il software Trajexia Studio è compreso in CX-One, è denominato CX-Motion Pro.

TJ1-Studio
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