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NJ3@, NJ5@ 

Machine controller serie NJ 
Automazione industriale completa e affidabile
La serie NJ è stata progettata per soddisfare requisiti 
avanzati di controllo delle macchine in termini di 
precisione e velocità del controllo del movimento, 
comunicazione, sicurezza e resistenza.

• Integrazione di logica e movimento in un'unica 
CPU Intel

• Controllo scalabile: CPU per 4, 8, 16, 32 e 64 assi
• Porte EtherCAT ed EtherNet/IP integrate
• Completamente conforme agli standard IEC 61131-3
• Blocchi funzione PLCopen certificati per il controllo del 

movimento 
• Interpolazione lineare, circolare e a spirale (elicoidale)
• CPU con client SQL e funzionalità di robotica

NJ5 CPU

NJ3 CPU

Configurazione del sistema

Machine controller 
serie NJ

Ingressi di 
registrazione rapida, 
home e finecorsa...

ADR ADR ADR

Ingresso

Servoazionamen
to Accurax G5

Servomotori 
Accurax G5

Accesso remotoSysmac StudioNS HMI

Motori lineari 
Accurax

   Inverter MX2

I/O serie NX
FQ-M 

sistema 
di visione

Fino a 100 m
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Caratteristiche generali

Caratteristiche delle prestazioni (specifiche comuni)

Descrizione

Caratteristiche CPU NJ@ 
Custodia Su guida DIN all’interno del quadro elettrico
Messa a terra Inferiore a 100
Dimensioni CPU (A × P × L) 90 mm × 90 mm × 90 mm
Peso 550 g (compreso il coperchio terminale)
Assorbimento di corrente 5 Vc.c., 1,90 A (compresi la memory card SD e il coperchio terminale)
Resistenza alle condizioni 
ambientali

Temperatura ambiente 0... 55°C
Umidità durante il funzionamento 10%… 90% (senza formazione di condensa)
Atmosfera Libera da gas corrosivi
Temperatura di stoccaggio –20… 70°C (batteria esclusa)
Altitudine 2.000 m o inferiore
Livello di inquinamento 2 o inferiore: conforme a JIS B3502 e IEC 61131-2.
Immunità ai disturbi 2 kV sulla linea di alimentazione (conforme alla norma IEC 61000-4-4)
Categoria di sovratensione Categoria II: conforme a JIS B3502 e IEC 61131-2
Livello di immunità EMC Zona B
Resistenza alle vibrazioni Conforme a IEC60068-2-6

5… 8,4 Hz con 3,5 mm in ampiezza, 8,4… 150 Hz
Accelerazione di 9,8m/s2 per 100 min nelle direzioni X, Y e Z (10 scansioni di 10 min ciascuna = 100 min in totale)

Resistenza agli urti Conforme a IEC60068-2-27
147 m/s2 in ciascuna delle direzioni X, Y e Z per 3 volte (100 m/s2 per i moduli di uscita a relè)

Batteria Durata 5 anni a 25°C
Modello CJ1W-BAT01

Standard applicabili Conforme alle direttive cULus, NK, LR e CE.

Caratteristiche CPU NJ5@ CPU NJ3@ 
NJ501-@5@0 NJ501-@4@0 NJ501-@3@0 NJ301-1200 NJ301-1100

Velocità 
di elaborazione

Tempo 
di esecuzione

Istruzioni del diagramma ladder 
(LD, AND, OR e OUT)

1,9 ns min. 3,0 ns min.

Istruzioni matematiche (LREAL) 26 ns min. 42 ns min.
Programmazione Capacità del programma*1 20 MB 5 MB

Capacità di 
memoria per 
le variabili

Attributo Mantieni*2 2 MB 0,5 MB
Attributo Non mantenere*3 4 MB 2 MB

Memoria per
i moduli serie 
CJ (definibile 
con le 
specifiche AT 
per
variabili).

Area CIO 6.144 canali (CIO 0… CIO 6143)
Area di lavoro 512 canali (W0… W511)
Area di ritenzione 1.536 canali (H0… H1535)
Area DM 32.768 canali (D0… D32767)
Area EM 32.768 canali × 25 banchi 

(E0_00000… E18_32767)
32.768 canali × 4 banchi 
(E0_00000… E3_32767)

Configurazione 
modulo

Numero massimo di moduli collegabili Numero massimo per rack CPU o rack di espansione: 10 moduli
Intero controller: 40 moduli

Numero di rack di espansione 3 max.
N. punti di I/O 2.560 punti max. più capacità di I/O slave EtherCAT
Alimentazione 
per rack CPU 
e rack di 
espansione

Modello Modulo di alimentazione NJ-P@3001
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Alimentazione c.a. 30... 45 ms

Alimentazione c.c. 22... 25 ms

Controllo 
del movimento

Numero di assi 
controllati

Numero massimo di assi 64 assi 32 assi 16 assi 8 assi 4 assi
Controllo dell'interpolazione lineare Massimo 4 assi per gruppo di assi
Controllo dell'interpolazione 
circolare

2 assi per gruppo di assi

Numero di gruppi di assi Massimo 32 gruppi di assi
Moduli di posizionamento Impulsi, millimetri, micrometri, nanometri, gradi o pollici
Fattori di override 0,00% o 0,01% fino a 500,00%
Periodo controllo assi Uguale al periodo di comunicazioni dei dati di processo delle comunicazioni EtherCAT
Camme Numero di punti di dati di camma 65.535 punti max. per tabella di camma

1.048.560 punti max. per tutte le tabelle di camma
65.535 punti max. per tabella di camma
262.140 punti max. per tutte le tabelle 
di camma

Numero di tabelle di camma 640 tabelle max. 160 tabelle max.
Comunicazioni Porta USB Servizi supportati Collegamento Sysmac Studio

Livello fisico Connettore di tipo B conforme a USB 2.0
Distanza di trasmissione 5 m max.

Porta 
EtherNet/IP 
integrata

Livello fisico 10 Base-T o 100 Base-TX
Metodo di accesso ai supporti CSMA/CD
Modulazione Banda base
Topologia A stella
Velocità di trasmissione 100 Mbps (100 Base-TX)
Supporti di trasmissione Cavo a doppini intrecciati schermato (STP): categoria 5, 5e o superiore
Distanza di trasmissione 100 m max. (distanza tra switch EtherNet e nodo)
Numero di 
collegamenti a cascata

Non vi sono limitazioni se si utilizza un switch EtherNet
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*1. Si tratta della capacità per gli oggetti di esecuzione e le tabelle variabili (compresi i nomi di variabili).

*2. I canali per i moduli serie CJ nelle aree di ritenzione, DM ed EM non sono compresi.

*3. I canali per i moduli serie CJ nelle aree CIO e di lavoro non sono compresi.

*4. I dati vengono aggiornati sulla riga all'intervallo specificato, indipendentemente dal numero di nodi.

*5. Si intende pacchetti per secondo; ovvero, il numero di pacchetti di comunicazione che possono essere inviati o ricevuti in un secondo.

*6. È installato un client IGMP per la porta EtherNet/IP. Se si sta utilizzando uno switch EtherNet che supporta lo snooping IGMP, viene eseguito il filtraggio di pacchetti 
multicast non necessari.

Caratteristiche delle prestazioni delle CPU con funzionalità di robotica

Caratteristiche delle prestazioni delle CPU con server SQL

*1. Se la funzione di spool è abilitata, il servizio di connessione DB utilizza E9_0... E18_32767.

Comunicazioni Porta 
EtherNet/IP 
integrata
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Numero di collegamenti 32
Intervallo pacchetto*4 10… 10.000 ms in incrementi di 1,0 ms. Impostabile per ogni collegamento (i dati verranno aggiornati 

all'intervallo impostato, indipendentemente dal numero di nodi). 
Banda
di comunicazione 
consentita

1.000 pps*5 compreso battito cardiaco

Numero di gruppi di tag 32
Tipi di tag Variabili di rete (aree CIO, di lavoro, di ritenzione, DM ed EM).
Numero di tag 8 (sette tag se il gruppo di tag comprende lo stato del controller).
Dimensioni massime 
data link per nodo

19.200 byte (dimensioni totali per tutti i tag).

Dimensioni massime data 
link per collegamento

600 byte (nota: la corrispondenza dei dati viene mantenuta entro ciascun collegamento).

Numero di gruppi 
di tag registrabili

32 (1 collegamento = 1 gruppo di tag)

Dimensioni massime 
gruppo di tag

600 byte (vengono utilizzati due byte se il gruppo di tag comprende lo stato del controller).

Modifica dei parametri 
di data link dei tag

Supportata.*2 (quando il controller è in modalità RUN)

Filtro pacchetto multicast*6 Supportate, l'array deve essere monodimensionale
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Classe 3 (numero 
di collegamenti)

32 (client più server)

UCMM (tipo non di 
collegamento)

Numero di client che possono comunicare contemporaneamente: 32 max.
Numero di server che possono comunicare contemporaneamente: 32 max.

Routing CIP Supportate, l'array deve essere monodimensionale
Moduli che consentono il supporto del routing CIP: CS1W-EIP21, CJ1W-EIP21, CJ2H-CPU@@-EIP 
e CJ2M-CPU3@

Porta EtherCAT 
integrata

Standard di comunicazione IEC 61158, tipo 12
Specifiche master EtherCAT Classe B (conforme a Feature Pack Motion Control, Controllo del movimento pacchetto funzioni)
Livello fisico 100 Base-TX
Modulazione Banda base
Velocità di trasmissione 100 Mbps (100 Base-TX)
Modalità duplex Controllo
Topologia Connessione “daisy-chain”, in linea e diramazione
Supporti di trasmissione Cavo a doppini intrecciati di categoria 5 o superiore (cavo normale a doppia schermatura con nastro 

in alluminio e calza metallica)
Distanza di trasmissione Distanza tra i nodi: 100 m max.
Numero massimo di slave 192
Dimensioni massime dati 
di processo

Ingressi: 5.736 byte
Uscite: 5.736 byte
Tuttavia, il numero massimo di frame dei dati di processo è 4.

Dimensioni massime dati 
di processo per slave

Ingressi: 1.434 byte
Uscite: 1.434 byte

Periodo di comunicazione 500, 1.000, 2.000 o 4.000 s 1.000, 2.000 o 4.000 s
Jitter sincronizzato 1 s max.

Clock interno A temperatura ambiente di 55°C: –3,5… 0,5 min di errore per mese
A temperatura ambiente di 25°C: –1,5… 1,5 min di errore per mese
A temperatura ambiente di 0°C: –3… 1 min di errore per mese

Caratteristiche CPU NJ5@ CPU NJ3@ 
NJ501-@5@0 NJ501-@4@0 NJ501-@3@0 NJ301-1200 NJ301-1100

Caratteristiche CPU NJ5@ 
NJ501-4500 NJ501-4400 NJ501-4300

Controllo del 
movimento

Robotica Robot Delta 3 + 1 (asse di rotazione opzionale) assi per robot
Numero di robot Delta 8 robot Delta max. (a seconda del numero di assi supportato dalla CPU)

Caratteristiche CPU NJ5@ 
NJ501-1520 NJ501-1420 NJ501-1320

Programmazione Memoria per i moduli serie CJ (definibile 
con le specifiche AT per variabili)

Area EM 32.768 canali × 25 banchi*1

(E0_00000... E18_32767)
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Caratteristiche delle funzioni (specifiche comuni)
Prodotto CPU NJ@
Task Funzione Il sistema supporta due tipi di task, che periodicamente eseguono i programmi utente e aggiornano gli I/O:

• Task primario: il task primario ha la priorità più alta, viene sempre eseguito nel periodo specificato 
ed è unico.

• Task periodici: vengono eseguiti nel tempo non utilizzato tra le esecuzioni del task periodico 
primario. Esistono tre task periodici.

Configurazione Tempi esecuzione programmi Gli intervalli di esecuzione e la percentuale del tempo di esecuzione totale dei programmi utente 
vengono impostati per il tempo di esecuzione dei programmi (processi eseguiti dalla CPU separati 
dall'esecuzione del task).

Programmazione POU 
(programmi 
utente)

Programmi POU assegnati ai task.
Blocchi funzione POU utilizzati per creare blocchi funzione, da usare nei programmi.
Funzione POU utilizzati per creare funzioni, usati nei programmi.

Linguaggi di 
programmazione

Tipo Diagrammi ladder*1 e testo strutturato (ST).

Capacità Accesso variabili dall'esterno Variabili di rete (funzione che consente l'accesso dall'HMI, dai computer host o da altri controller)
Array Variabili Funzione Dati relativi ai gruppi di matrici con gli stessi attributi che ne consentono la gestione come una singola 

unità di dati.
Numero di dimensioni array: 3 max.
Numero massimo di elementi: 65.535
Dimensioni massime: nessuna limitazione. (si tratta di limitazioni di capacità sulle dimensioni 
di dati totali delle variabili).

Utilizzo array 
in istanze FB

Supportate, l'array deve essere monodimensionale

Specifiche 
intervallo

È possibile specificare precedentemente un intervallo di valori ammissibili per i dati interi. che 
potranno assumere solo valori appartenenti all'intervallo specificato.

Tipi di dati Tipi di dati base BOOL, BYTE, WORD, DWORD, LWORD, INT, SINT, DINT, LINT, UINT, USINT, UDINT, ULINT, REAL, 
LREAL, TIME (durata), DATE, TIME_OF_DAY, DATE_AND_TIME e STRING (stringhe di testo).

Tipi di dati delle 
direttive

Tipi di dati derivati Strutture, unioni, enumerativi
Tipi di dati 
permessi

Tipi di dati di base, strutture, unioni, enumerativi, array.

Strutture Funzione Un tipo di dati derivati che raggruppa insieme variabili di tipi differenti.
Numero di membri: 2.048 max.
Livelli di nidificazione: 8 max.
Numero di strutture registrate: nessuna limitazione.
Dimensioni massime: nessuna limitazione.

Definizione offset È possibile utilizzare un offset da applicare ai componenti per posizionarli nelle locazioni di memoria 
volute.*2

Unioni Funzione Dato derivato che consente l'accesso alla memoria scegliendo il tipo di dato da utilizzare fra quelli 
apparteneti alla unione.

Numero di membri: 4 max.
Tipi di dati 
permessi

BOOL, BYTE, WORD, DWORD o LWORD.

Enumerativi Funzione Dati derivato che utilizza stringhe di testo denominate enumeratori per esprimere valori delle variabili. 
Funzioni di 
controllo assi

Modalità di controllo Controllo in posizione, controllo in velocità, controllo di coppia
Tipi di asse Servoassi reali e virtuali, assi encoder reali e virtuali
Posizioni che possono essere gestite Posizioni di comando e posizioni effettive
Monoasse Controllo 

posizione 
monoasse

Posizione 
assoluta

Il posizionamento viene eseguito alla posizione destinazione, specificata in valore assoluto rispetto 
all'origine

Posizione 
relativa

Il posizionamento viene eseguito alla posizione destinazione, specificata in valore relativo rispetto 
alla posizione corrente

Avanzamento 
ad interrupt

Il posizionamento viene eseguito per la distanza richiesta rispetto alla posizione in cui si è rilevato 
l'interrupt da un ingresso esterno.

Controllo 
di velocità 
monoasse

Controllo 
di velocità

Il controllo di velocità viene eseguito in modalità di controllo della posizione.

Controllo velocità 
sincrona ciclica

Il controllo di velocità viene eseguito in modalità di controllo della velocità.

Controllo 
coppia 
monoasse

Controllo 
della coppia

Viene controllata la coppia del motore applicata al carico

Controllo 
sincronizzato 
monoasse

Avvio 
funzionamento 
camme

Viene eseguito un movimento a camme utilizzando la camma specificata in tabella.

Termine 
funzionamento 
camme

Il movimento a camme per l'asse specificato viene terminato

Avvio 
funzionamento 
accoppiamento

Viene eseguito un accoppiamento con il rapporto di riduzione specificato tra gli assi master e slave.

Accoppiamento 
con vincolo 
di posizione

Viene eseguito un movimento sincronizzato con il rapporto di riduzione specificato e la posizione 
sincrona tra gli assi master e slave

Termine 
funzionamento 
accoppiamento

Viene terminato il movimento di accoppiamento in essere

Posizionamento 
sincrono

Viene eseguito il posizionamento in sincronia con un l'asse master.

Sfasamento asse 
master

La fase dell'asse master durante il controllo sincronizzato viene sfasata

Sfasamento 
asse

La posizione di comando di un asse viene sommata algebricamente a quella di un secondo asse e poi 
utilizzata come sua posizione di comando

Operazioni 
manuale 
monoasse

Accensione 
del servo

Il servo nel servoazionamento viene attivato per abilitare il movimento degli assi.

Jog Viene eseguito il jog di un asse all avelocità richiesta
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Funzioni di 
controllo assi

Monoasse Funzioni 
ausiliarie per 
controllo 
monoasse

Ripristino 
errori assi

Gli errori degli assi vengono cancellati

Azzeramento La procedura di ricerca di zero viene eseguita utilizzando sensori e motore in base al tipo 
di azzeramento selezionato

Ritorno a zero 
ad alta velocità 

Esegue il ritorno nella posizione di zero ad alta velocità

Arresto asse L'asse decelera fino all'arresto.
Arresto 
immediato asse

L'asse viene arrestato immediatamente.

Impostazione dei 
fattori di override

La velocità di un asse può essere modificata.

Modifica della 
posizione 
corrente

La posizione di comando o la posizione attuale di un asse possono essere modificate a qualsiasi 
posizione.

Abilitazione 
registrazione 
posizioni

La posizione di un asse viene registrata quando si verifica un trigger.

Disabilitazione 
registrazione 
posizioni

Il blocco registrazione posizioni corrente viene disattivato.

Monitoraggio 
posizioni

È possibile monitorare la posizione di comando o la posizione attuale di un asse per vedere quando 
rientra in un intervallo specificato

Monitoraggio 
errore 
inseguimento 
asse

È possibile monitorare se la differenza tra le posizioni di comando o le posizioni effettive di due assi 
specificati supera un valore di soglia.

Reset dell'errore L'errore tra la posizione di comando e la posizione attuale corrente è impostato su 0.
Limite coppia È possibile attivare o disattivare la funzione di controllo di coppia del servoazionamento e impostare 

i limiti di coppia, per controllare la coppia di uscita.
Gruppi di assi Controllo 

multiasse
Interpolazione 
lineare assoluta

Viene eseguita l'interpolazione lineare alla posizione destinazione, specificata in valore assoluto 
rispetto all'origine

Interpolazione 
lineare relativa

Viene eseguita l'interpolazione lineare alla posizione destinazione, specificata in valore relativo 
rispetto alla posizione corrente

2D circolare Viene eseguita l'interpolazione circolare per due assi.
Posizionamento 
sincrono ciclico 
assoluto gruppo 
assi

Ad ogni periodo di controllo, un comando di posizionamento viene inviato nella modalità di controllo 
di posizione.*2

Funzioni 
ausiliarie 
per controllo 
multiasse

Ripristino errori 
gruppo di assi

Gli errori dei gruppi e degli assi vengono cancellati.

Attivazione 
gruppi di assi

Viene abilitato il movimento di un gruppo di assi.

Disattivazione 
gruppi di assi

Viene disabilitato il movimento di un gruppo di assi.

Arresto gruppi 
di assi

Tutti gli assi in movimento interpolato decelerano fino all'arresto

Arresto 
immediato gruppi 
di assi

Tutti gli assi in movimento interpolato vengono arrestati immediatamente

Impostazione 
fattori di override 
del gruppo di assi

La velocità di viene modificata durante il movimento interpolato.

Lettura posizioni 
gruppo di assi

Le posizioni di comando e le posizioni attuali di un gruppo di assi possono essere lette.*2

Modifica degli 
assi in un gruppo 
di assi

Gli assi inseriti in un gruppo possono essere modificati.*2

Elementi comuni Camme Impostazioni 
proprietà camma 

Il numero di punti appartenenti ad una cam viene valutato ed eventualmente modificato.

Salvataggio 
camme 

La camma specificata viene salvata nella memoria non volatile della CPU

Parametri Scrittura 
impostazioni MC 

Alcuni dei parametri degli assi o dei gruppi di assi vengono temporaneamente sovrascritti.

Funzioni 
ausiliarie 

Modalità di conteggio È possibile selezionare la modalità lineare (lunghezza finita) o la modalità rotativa (lunghezza infinita).
Unità di misura È possibile impostare l'unità di visualizzazione per ciascun asse a seconda della macchina.
Controllo 
accelerazione/
decelerazione

Controllo 
automatico

Viene impostato il jerk per la curva di accelerazione/decelerazione per il movimento di un asse o di un 
gruppo di assi.

Modifica 
accelerazione 
e decelerazione

È possibile modificare l'accelerazione o decelerazione anche durante le fasi di accelerazione 
o decelerazione.

Controllo posizione raggiunta È possibile impostare un tempo e un intervallo di controllo per confermare il completamento del 
posizionamento.

Modalità di arresto È possibile impostare la modalità di arresto per determinare quando i segnali di ingresso di arresto 
immediato o extracorsa sono da considerare validi

Ripetizione dell'esecuzione delle 
funzioni di controllo assi

È possibile modificare le variabili di ingresso di un'istruzione di controllo del movimento durante 
l'esecuzione ed eseguire nuovamente l'istruzione per modificarne i valori durante il funzionamento. 

E' possibile accodare istruzioni 
di controllo assi (modalità buffer)

È possibile specificare quando avviare l'esecuzione e come collegare le velocità tra istruzioni 
di controllo assi durante il funzionamento.

Movimenti gruppo di assi continui 
(modalità di transizione)

È possibile specificare la modalità di transizione per un'esecuzione multipla di istruzioni 
per il funzionamento del gruppo di assi.

Prodotto CPU NJ@
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Funzioni di 
controllo assi

Funzioni 
ausiliarie 

Funzioni di 
monitoraggio

Limiti software La posizione di un asse viene monitorata e viene permesso il movimento all'interno dei valori 
specificati

Errore di 
inseguimento

Viene monitorato l'errore tra il valore di comando e il valore attuale della posizione per ogni asse.

Velocità, 
accelerazione, 
velocità, coppia, 
accelerazione di 
interpolazione e 
decelerazione di 
interpolazione

È possibile impostare valori di avviso per ciascun asse e ciascun gruppo di assi per monitorarli.

Supporto encoder assoluto È possibile utilizzare un servomotore OMRON serie G5 con un encoder assoluto per evitare di 
eseguire la ricerca di zero all'avvio.

Segnali interfaccia esterna Vengono utilizzati i seguenti segnali di ingresso del servoazionamento.
Segnale di zero, segnale di prossimità allozero, extracorsa positivo, extracorsa negativo, segnale 
di arresto immediato eingresso ad interrupt.

Modulo (I/O)
operazioni

Moduli serie CJ Numero massimo di moduli 40
Moduli di I/O
di base

Contromisure 
contro i disturbi 
e le vibrazioni

Vengono impostati i tempi di risposta di ingresso.

Protezione da 
cortocircuiti 
del carico 
e rilevamento 
disconnessione I/O

Vengono lette le informazioni sugli allarmi per i moduli di I/O di base.

Slave
EtherCAT

Numero massimo di slave 192
I/O di base Contromisure 

contro i disturbi 
e le vibrazioni

Vengono impostati i tempi di risposta di ingresso.

Comunicazioni Porta USB Usata per comunicare con vari tipi di software di supporto in esecuzione su un personal computer.
Porta EtherNet/IP Protocollo di comunicazione TCP/IP, UDP/IP

Servizio di 
comunicazioni 
CIP

Data link di tag Uno scambio di dati ciclico senza bisogno di programmazione viene eseguito con i dispositivi sulla rete 
EtherNet/IP.

Messaggi I comandi CIP vengono inviati o ricevuti dai dispositivi sulla rete EtherNet/IP.
Applicazioni 
TCP/IP

Servizi socket I dati vengono inviati e ricevuti da qualsiasi nodo EtherNet tramite l'uso dei protocolli UDP o TCP.
Vengono utilizzate le istruzioni di comunicazione socket

Server FTP I file sulla Memory Card SD della CPU possono essere letti o scritti dai computer presenti su altri nodi 
Ethernet.

Regolazione 
automatica del 
clock

Le informazioni sulla data e ora vengono lette dal server NTP nella data specificata o ad intervalli 
specificati dopo l'accensione della CPU. Le informazioni sulla data e ora interne alla CPU vengono 
aggiornate con il valore letto.

Agente SNMP Le informazioni sullo stato interno della porta EtherNet/IP integrata vengono fornite al software 
di gestione della rete che utilizza un gestore SNMP.

Porta EtherCAT Comunicazioni PDO Le informazioni tra il master e gli slave EtherCAT vengono scambiate nelle comunicazioni cicliche
Comunicazioni SDO Le informazioni tra il master e gli slave EtherCAT vengono scambiate sulla base di eventi non ciclici 

Vengono utilizzate comunicazioni SDO definite nello standard CANopen.
Scansione della rete Le informazioni vengono lette dai dispositivi slave collegati e la loro configurazione viene generata 

automaticamente.
C.D. (clock distribuito) Il tempo viene sincronizzato condividendo l'ora del sistema EtherCAT tra tutti i dispositivi EtherCAT 

(incluso il master).
Monitoraggio pacchetto (solo NJ5) È possibile salvare i frame inviati e ricevuti dal master. I dati salvati possono essere visualizzati 

utilizzando WireShark o altre applicazioni.
Abilitazione/disabilitazione slave Abilitazione/disabilitazione slave presenti nella rete
Disconnessione/connessione 
slave

Scollegare temporaneamente uno slave dalla rete EtherCAT per manutenzione quindi collegare 
nuovamente lo slave.

Protocollo 
applicativo 
supportato

CoE È possibile inviare messaggi SDO conformi allo standard CANopen agli slave via EtherCAT.

Istruzioni di comunicazione Sono supportate le seguenti istruzioni:
Sono supportate le seguenti Istruzioni: comunicazioni CIP, messaggi SDO, istruzioni 
di comunicazioni senza protocollo e istruzioni protocol macro.

Gestione Contatti uscite RUN Il modulo di alimentazione NJ-P@3001 si attiva in modalità RUN.
Funzioni 
del sistema

Log eventi Categorie Gli eventi vengono registrati nei seguenti log:
• Log eventi sistema
• Log eventi accesso
• Log eventi definiti dall'utente

Numero massimo di eventi per log 
eventi

NJ5: 1.024
NJ3: 512

Prodotto CPU NJ@
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*1. ST in linea è supportato (per ST in linea si intende un programma ST scritto all'interno di programmi ladder).

*2. Supportati solo dalle CPU con versione 1.01 o successiva.

*3. Quando si utilizzando CPU NJ501 con versione 1.00, il valore si trasforma in due.

Debug Modifica in linea I programmi, i blocchi funzione e le variabili globali possono essere modificati in linea, i singoli POU 
possono essere modificati da più di un operatore che lavora in rete.

Aggiornamento 
forzato

Aggiornamento forzato L'utente può forzare specifiche variabili al valore TRUE o FALSE.
Numero 
massimo 
di variabili 
forzate

Variabili 
EtherCAT slave 

64

Variabili per 
i moduli serie CJ 
e variabili con 
specifiche AT

64

Test run motori È possibile verificare il cablaggio e il funzionamento del motore da Sysmac Studio.
Sincronizzazione I file di progetto in Sysmac Studio e i dati presenti nella CPU possono essere sincronizzati durante 

la modalità in linea.
Registrazione 
dei dati

Tipo Registrazione 
singola con 
trigger

Quando viene soddisfatta la condizione di trigger, il numero di campioni massimo viene registrato 
dopodiche la registrazione si arresta automaticamente.

Registrazione 
continua

La registrazione dei dati viene eseguita in modo continuo e i dati di registrazione vengono raccolti 
da Sysmac Studio sino a che l'utente non ferma la registrazione

Numero massimo 
di registrazionicontemporanee

NJ5: 4
NJ3: 2

Numero massimo di record 10.000
Campionamento Numero massimo 

di variabili 
campionate

NJ5: 192 variabili
NJ3: 48 variabili

Tempistica di campionamento Il campionamento viene eseguito sincrono con il task specificato, ad intervallo di tempo o quando 
viene eseguita un'istruzione di campionamento.

Registrazione 
dei dati

Registrazioni 
con trigger

Registrazioni 
con trigger

Vengono impostate le condizioni di trigger per la registrazione dei dati prima e dopo un evento.

Condizioni 
di trigger

Quando una variabile BOOL cambia valore.
Confronto di una variabile non BOOL con una costante.

Metodo di confronto: uguale a (=), maggiore di (>), maggiore di o uguale a (), minore di (<), minore 
di o uguale a (), diverso da ().

Ritardo
Impostazione della posizione di trigger: viene utilizzato un cursore per impostare la percentuale 
di dati precedenti e successivi al momento in cui è soddisfatta la condizione di trigger
(ad esempio: 20%/80%).

Simulazione Il funzionamento della CPU viene emulato in Sysmac Studio.
Manutenzione Collegamento

a HMI
Porta collegata Porta EtherNet/IP integrata.

Collegamento
Sysmac Studio

Porta collegata Porta USB o porta EtherNet/IP integrata.

Funzioni 
di affidabilità

Autodiagnostica Errori unità 
di controllo

Livelli Errore grave, errore parziale, errore minore, osservazione e informazioni.
Numero massimo 
di lingue per 
i messaggi

2

Errori definiti 
dall'utente

Errori definiti 
dall'utente

Gli errori definiti dall'utente vengono registrati precedentemente e vengono, quindi, creati i record al 
momento dell'esecuzione delle istruzioni.

Livelli 8 livelli
Numero massimo 
di lingue per 
i messaggi

9

Sicurezza Protezione 
programmi 
software
e prevenzione 
errori di 
funzionamento 

Nomi CPU e ID seriali Quando si accede in linea a una CPU da Sysmac Studio, il nome della CPU all'interno del progetto 
viene confrontato con il nome della CPU a cui si sta effettuando il collegamento.

Protezione Trasferimento 
programma 
utente senza 
informazioni 
di ripristino

È possibile prevenire la lettura di dati dalla CPU da parte di Sysmac Studio.

Protezione da 
scrittura della 
CPU

È possibile prevenire la scrittura di dati nella CPU da parte di Sysmac Studio o della Memory Card SD.

Protezione di tutti 
i file di progetto

È possibile utilizzare password per evitare un'apertura non autorizzata dei file .smc in Sysmac Studio.

Protezione dati È possibile utilizzare password per proteggere le POU in Sysmac Studio.*2

Verifica del 
funzionamento 

Verifica del 
funzionamento 

Le operazioni in linea sono limitate dai diritti di utilizzo per evitare danni alle apparecchiature o lesioni 
che potrebbero essere causate da errori di funzionamento.

Numero di gruppi 5*3

Verifica ID di esecuzione del 
programma utente

Il programma utente non può essere eseguito senza immissione di un ID di esecuzione da parte 
di Sysmac Studio per l'hardware definito (CPU).

Funzioni Memory 
Card SD

Tipo di supporti Memory Card SD (2 GB max.), Memory Card SDHC
Modalità d'uso Funzionamento Memory Card SD È possibile accedere alla Memory Card SD utilizzando le istruzioni all'interno del programma utente.

Operazioni su file 
da Sysmac Studio

È possibile eseguire operazioni per i file del controller nella Memory Card SD e leggere/scrivere file 
di documenti sul computer.

Rilevamento superamento 
durata Memory Card SD

La notifica del superamento della durata della Memory Card SD viene fornita in una variabile definita 
dal sistema e nel registro eventi.

Prodotto CPU NJ@
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Caratteristiche delle funzioni delle CPU con server SQL

*1. Se sono state stabilite due o più connessioni DB, non viene garantito il corretto funzionamento dell'operazione se sono stati impostati tipi diversi di database per 
le connessioni.

*2. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale per l'utente delle CPU per le connessioni database serie NJ(W527).

CPU (NJ501/301-@@@@)

Modulo di alimentazione da 100... 240 Vc.a. (NJ-PA3001) Modulo di alimentazione da 24 Vc.c. (NJ-PD3001)

Prodotto CPU NJ501-1@20
Porte supportate Porta EtherNet/IP integrata
DB supportati Microsoft Corporation: SQL Server 2008/2008 R2/2012

Oracle Corporation: Oracle Database 10g/11g
Numero di connessioni DB (numero 
di DB collegabili contemporaneamente)

3 connessioni max.*1

Istruzione Operazioni supportate Le istruzioni di connessione DB consentono di eseguire le operazioni seguenti nelle CPU serie NJ.
Inserimento di record (INSERT), aggiornamento di record (UPDATE), recupero di record (SELECT) ed eliminazione 
di record (DELETE)

Numero di colonne in 
un'operazione INSERT

Server SQL: 1.024 colonne max.
Oracle: 1.000 colonne max.

Numero di colonne in 
un'operazione UPDATE

Server SQL: 1.024 colonne max.
Oracle: 1.000 colonne max.

Numero di colonne in 
un'operazione SELECT

Server SQL: 1.024 colonne max.
Oracle: 1.000 colonne max.

Numero di record 
nell'output di 
un'operazione SELECT 

65.535 elementi max.
4 MB max.

Modalità Run per il servizio di 
connessione DB

Modalità di funzionamento o di test:
• Modalità di funzionamento: quando vengono eseguite le istruzioni, il servizio accede al DB.
• Modalità test: quando vengono eseguite le istruzioni, il servizio le termina normalmente senza accedere al DB.

Funzione di spool Utilizzata per memorizzare le istruzioni SQL in caso di errore e rinviarle una volta risolto il problema di comunicazione.
Capacità di spool: 1 MB*2

Funzione di log delle operazioni È possibile registrare i tre seguenti tipi di log.
• Log di esecuzione: log per il monitoraggio delle esecuzioni del servizio di connessione DB.
• Log di debug: log dettagliato per le esecuzioni delle istruzioni SQL del servizio di connessione DB.
• Log errori di esecuzione SQL: log degli errori di esecuzione delle istruzioni SQL nel DB.

Funzione di arresto del servizio di 
connessione DB

Utilizzato per arrestare il servizio di connessione DB dopo il salvataggio automatico dei file di log delle operazioni nella 
Memory Card SD.

Descrizione pannello frontale

Spie di funzionamento CPU

Connettore Memory Card SD 

DIP switch 
(all'interno del vano batteria)

Vano batteria 

Porta USB 

Spie di funzionamento 
porta EtherNet/IP integrata 

Porta EtherNet/IP integrata 

Porta EtherCAT integrata  

Spie di funzionamento 
porta EtherCAT integrata  

Ingresso c.a.

LG

GR

Uscita RUN

LG

GR

Uscita RUN

Indicatore di alimentazione

Connettore modulo

Indicatore di alimentazione

Connettore modulo

+ (ingresso c.c.)

- (ingresso c.c.)
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Sistema serie NJ (NJ-P@3001 + NJ501/301-@@@@ + un modulo di I/O + CJ1W-TER01)

Modulo di alimentazione (NJ-PA3001/NJ-PD3001)

CPU (NJ501/301-@@@@) Coperchio terminale (CJ1W-TER01)

Moduli CJ

* Fare riferimento alle tabelle dei moduli CJ nella sezione Modelli disponibili per la larghezza modulo specifica. 

Dimensioni

90

W 90

1 205,7

2 236,7

3 267,7

4 298,7

5 329,7

6 360,7

7 391,7

8 422,7

9 453,7

10 484,7

N. di moduli installati
con larghezza pari a 31 mm

 Larghezza rack (mm)

Con NJ501/301-@

09

09

70

0909

2,7

2,7

90 09

14,7

90

2,7

2,7

W* 65
66,5

(112,5)

65
83,6

(140)

65
69,3

68

65
89

Connettore di I/O Connettore Fujitsu Connettore MIL Connettore di tipo 
a molla e a vite M3
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Dimensioni di montaggio                                                            Altezza di montaggio                                               Cavo di espansione

Nota:  1. Nell’espandere la configurazione, tenere conto dei seguenti punti: 
- La lunghezza totale del cavo di collegamento di I/O non deve essere superiore a 12 m.
- Il raggio di piegatura dei cavi di collegamento di I/O deve essere come indicato di seguito.

2. Diametro esterno del cavo di espansione: 8,6 mm.

Verifica assorbimento e potenza

Dopo avere selezionato un modulo di alimentazione in base, ad esempio, alla tensione di alimentazione, calcolare i requisiti di corrente e potenza 
per ciascun rack.

Condizione 1: requisiti di corrente
Esistono due gruppi di tensione per l'assorbimento interno: 5 V e 24 V.
Assorbimento a 5 V (alimentazione logica interna)
Assorbimento a 24 V (alimentazione a relè)

Condizione 2: requisiti di alimentazione
Per ciascun rack, vengono stabiliti i limiti superiori per la corrente e la potenza che possono essere fornite ai moduli installati. Progettare il sistema 
in modo che l'assorbimento di corrente totale per tutti i moduli installati non superi la potenza totale massima o la corrente massima fornita per i 
gruppi di tensione riportati nelle tabelle seguenti.
Di seguito, sono riportate la potenza totale e la corrente massima fornite per i rack CPU e di espansione in base al modello del modulo di 
alimentazione.

È necessario soddisfare le condizioni 1 e 2 riportate di seguito.
Condizione 1: Corrente massima
   (1) Assorbimento totale del modulo a 5 V  (A)
   (2) Assorbimento totale del modulo a 24 V  (B)
Condizione 2: Potenza massima

(1) x 5 V + (2) x 24 V  valore (C)

* Compresa l'alimentazione della CPU.

Nota:  1. Per i rack CPU, includere nei calcoli l'assorbimento di corrente e di potenza della CPU. Durante l'espansione, includere nei calcoli anche l'assorbimento 
di corrente e di potenza del modulo di controllo I/O.

2. Per i rack di espansione, includere nei calcoli l'assorbimento di corrente e di potenza del modulo di interfaccia di I/O. 

Esempio: Calcolo dell'assorbimento di corrente e di potenza totale

Quando si installano i seguenti moduli su un rack CPU serie NJ utilizzando un modulo di alimentazione NJ-PA3001.

Nota:  1. Per informazioni dettagliate sull'assorbimento di corrente dei moduli, fare riferimento alla sezione Modelli disponibili.
2. La larghezza e l'assorbimento di corrente dei rack CPU e di espansione possono essere visualizzati nel software Sysmac Studio selezionando 

Rack CPU/di espansione da Impostazione e configurazioni in Gestione risorse multivista.

90

A

35

27,5

27,5

R R  ≥  69 mm

A

16 mm

7,3 mm

7,3 mm

PFP-100N2

PFP-100N

PFP-50N

(Unità di misura: mm)

Codice modello 
guida DIN

Circa 100… 150 mm

90 mm

Assorbimento moduli di alimentazione

Moduli di 
alimenta-
zione

Corrente max. fornita (C) Max. 
potenza 
totale 
fornita

(A) Rack CPU 
da 5 Vc.c.*

(A) Rack di 
espansione da 
5 Vc.c.

(B) 24 Vc.c.

NJ-PA3001 6,0 A 6,0 A 1,0 A 30 W
NJ-PD3001 6,0 A 6,0 A 1,0 A 30 W

Modulo Modello Quantità
Gruppo di tensione

5 V 24 V
CPU NJ501-1500 1 1,90 A –
Modulo di controllo I/O CJ1W-IC101 1 0,02 A –
Moduli di I/O di base (moduli di ingresso) CJ1W-ID211 2 0,08 A –

CJ1W-ID231 2 0,09 A –
Moduli di I/O di base (moduli di uscita) CJ1W-OC201 2 0,09 A 0,048 A
Modulo di I/O speciale CJ1W-DA041 1 0,12 A –
Unità bus CPU CJ1W-SCU22 1 0,28 A –
Assorbimento di corrente Totale 1,9 A + 0,02 A + 0,08 A x

2 + 0,09 A x 2 + 0,09 A x
2 + 0,12 A + 0,28

0,048 A × 2

Risultato 2,84 A (6,0 A 0,096 A (1,0 A
Assorbimento di potenza Totale 2,84 A x 5 V = 14,2 W 0,096 A x 24 V = 2,3 W

Risultato 14,2 W + 2,3 W = 16,5 W (30 W
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Sistema serie NJ

Modelli disponibili

Accesso remoto
Sysmac Studio

NS HMI

I

J

H Hub di commutazione industriali

A B C

D

E

 

OUT IN
II101

OUT IN
II101

OUT IN
II101

F

Unità di misura: 10 max.

Unità di misura: 10 max.

Unità di misura: 10 max.

Cavo di collegamento di I/O

Unità di misura: 10 max.

Rack CPU

E

E

F Cavo di collegamento di I/O

F Cavo di collegamento di I/O

ADR ADR

   Inverter MX2

Servoazionamen
to Accurax G5

Servomotori 
Accurax G5

Motori lineari 
Accurax

FQ-M 
sistema 
di visione

G
Slave 
giunto 
EtherCAT

Machine controller
serie NJ

I/O serie NX

K

Cavo Ethernet

I Cavo EtherCAT

Modulo di 
alimentazione 
serie NJ

CPU serie 
NJ

Moduli 
serie CJ

Coperchio 
terminale 
(compreso con 
la CPU)

Rack di espansione serie NJ

CPU serie NJ

Modulo di 
alimentazione 
serie NJ

Modulo di 
interfaccia I/O

Lunghezza 
del cavo 
totale ≤12 m

Modulo di 
alimentazione 
serie NJ

Modulo di 
interfaccia 
I/O

Modulo di 
alimentazione 
serie NJ

Modulo di 
interfaccia 
I/O

Modulo di 
alimentazione 
serie NJ

Modulo di controllo I/O

Rack di 
espansione

Rack di 
espansione

Rack di 
espansione

Fino a 3 rack 
di espansione
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Moduli di alimentazione

Nota: I moduli di alimentazione per la serie CJ non possono essere utilizzati come alimentazione per un rack CPU del sistema NJ o per un rack di espansione.

CPU machine controller serie NJ
CPU standard

CPU con funzionalità di robotica

*1. La CPU NJ501-4310 supporta un solo robot Delta.

CPU con client SQL

Nota: Il coperchio terminale del modulo CJ1W-TER01 è incluso con la CPU.

Moduli di I/O digitali serie CJ

Simbolo Descrizione
N. punti in uscita

Uscita RUN Modello
5 Vc.c. 24 Vc.c. Totale

A Modulo di alimentazione da 100... 240 Vc.a. per la serie NJ 6,0 A 1,0 A 30 W Supportate NJ-PA3001
Modulo di alimentazione da 24 Vc.c. per la serie NJ NJ-PD3001

Simbolo Descrizione
Capacità di 
program-
ma

Capacità variabili N. punti di I/O N. di moduli
Assorbimento 

di corrente Numero 
di assi Modello

5 Vc.c. 24 Vc.c.
B CPU NJ501 20 MB 2 MB: mantenuto

4 MB: non mantenuto
2.560 punti Rack CPU: 10 moduli max.

Rack di espansione: 
40 moduli max. (fino a 3 rack di 
espansione)

1,90 A – 64 NJ501-1500
32 NJ501-1400
16 NJ501-1300

CPU NJ301 5 MB 0,5 MB: mantenuto
2 MB: non mantenuto

8 NJ301-1200
4 NJ301-1100

Simbolo Descrizione
Capacità di 
program-
ma

Capacità variabili N. punti di I/O N. di moduli
Assorbimento 

di corrente Numero 
di assi Modello

5 Vc.c. 24 Vc.c.
B CPU NJ501 20 MB 2 MB: mantenuto

4 MB: non mantenuto
2.560 punti Rack CPU: 10 moduli max.

Rack di espansione: 
40 moduli max. (fino a 3 rack di 
espansione)

1,90 A – 64 NJ501-4500
32 NJ501-4400
16 NJ501-4300

NJ501-4310*1 

Simbolo Descrizione
Capacità di 
program-
ma

Capacità variabili N. punti di I/O N. di moduli
Assorbimento 

di corrente Numero 
di assi Modello

5 Vc.c. 24 Vc.c.
B CPU NJ501 20 MB 2 MB: mantenuto

4 MB: non mantenuto
2.560 punti Rack CPU: 10 moduli max.

Rack di espansione: 
40 moduli max. (fino a 3 rack 
di espansione)

1,90 A – 64 NJ501-1520
32 NJ501-1420
16 NJ501-1320

Simbolo Punti Modello Tensione 
nominale 

Corrente 
nomina-
le

Larg-
hezza Caratteristiche

Corrente (A) Tipo di 
connessione Modello

5 Vc.c. 24 Vc.c.

C 8 Ingresso c.a. 240 Vc.a. 10 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-IA201
16 120 Vc.a. 7 mA 31 mm – 0,09 – M3 CJ1W-IA111
8 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 10 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-ID201
16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-ID211

31 mm A molla CJ1W-ID211(SL)
16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm Elevata velocità di risposta (15 s ON, 

90 s OFF)
0,13 – M3 CJ1W-ID212

16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm Gli ingressi avviano i task di interrupt nel 
programma PLC

0,08 – M3 CJ1W-INT01

16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm Gli impulsi dei fermi scendono fino 
a una durata impulso di 50 s

0,08 – M3 CJ1W-IDP01

32 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm – 0,09 – Fujitsu CJ1W-ID231
32 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm – 0,09 – MIL CJ1W-ID232
32 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm Elevata velocità di risposta (15 s ON, 

90 s OFF)
0,20 – MIL CJ1W-ID233

64 24 Vc.c. 4,1 mA 31 mm – 0,09 – Fujitsu CJ1W-ID261
64 24 Vc.c. 4,1 mA 31 mm – 0,09 – MIL CJ1W-ID262
8 Uscita Triac 250 Vc.a. 0,6 mA 31 mm – 0,22 – M3 CJ1W-OA201
8 Contatto relè 

cavi
250 Vc.a. 2 A 31 mm – 0,09 0,048 M3 CJ1W-OC201

31 mm A molla CJ1W-OC201(SL)
16 250 Vc.a. 2 A 31 mm – 0,11 0,096 M3 CJ1W-OC211

31 mm A molla CJ1W-OC211(SL)
8 Uscita c.c. (NPN) 12… 24 Vc.c. 2 A 31 mm – 0,09 – M3 CJ1W-OD201
8 12… 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,10 – M3 CJ1W-OD203
16 12… 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,10 – M3 CJ1W-OD211

31 mm A molla CJ1W-OD211(SL)
16 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Elevata velocità di risposta (15 s ON, 

80 s OFF)
0,15 – M3 CJ1W-OD213

32 12… 24 Vc.c. 0,5 A 20 mm – 0,14 – Fujitsu CJ1W-OD231
32 Uscita c.c. (NPN) 12… 24 Vc.c. 0,5 A 20 mm – 0,14 – MIL CJ1W-OD233
32 24 Vc.c. 0,5 A 20 mm Elevata velocità di risposta (15 s ON, 

80 s OFF)
0,22 – MIL CJ1W-OD234

64 12… 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,17 – Fujitsu CJ1W-OD261
64 12… 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,17 – MIL CJ1W-OD263
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Nota: MIL = connettore conforme alla norma MIL-C-83503 (compatibile con le norme DIN 41651/IEC 60603-1).

Moduli di controllo e di I/O analogici serie CJ

C 8 Uscita c.c. (PNP) 24 Vc.c. 2 A 31 mm Protezione da cortocircuiti 0,11 – M3 CJ1W-OD202
8 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Protezione da cortocircuiti 0,10 – M3 CJ1W-OD204
16 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Protezione da cortocircuiti 0,10 – M3 CJ1W-OD212

31 mm A molla CJ1W-OD212(SL)
32 24 Vc.c. 0,3 A 20 mm Protezione da cortocircuiti 0,15 – MIL CJ1W-OD232
64 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,17 – MIL CJ1W-OD262
16 + 16 Ingresso + uscita c.c. 

(PNP) 
24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,13 – MIL CJ1W-MD232

16 + 16 Ingresso + uscita c.c. 
(NPN) 

24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,13 – Fujitsu CJ1W-MD231
16 + 16 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,13 – MIL CJ1W-MD233
32 + 32 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,14 – Fujitsu CJ1W-MD261
32 + 32 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,14 – MIL CJ1W-MD263
32 + 32 Ingresso + uscita c.c. 

(TLL) 
5 Vc.c. 35 mA 31 mm – 0,19 – MIL CJ1W-MD563

Simbolo Punti Modello Tensione 
nominale 

Corrente 
nomina-
le

Larg-
hezza Caratteristiche

Corrente (A) Tipo di 
connessione Modello

5 Vc.c. 24 Vc.c.

S
im

b
o

lo

Punti Modello Campi Risoluzione Precisione* Tempo di 
conversione

Larg-
hezza Caratteristiche

Corrente 
(A) Tipo di 

connessione Modello
5 V 24 V

C 4 Ingresso 0... 5 V,
1... 5 V, 
0... 10 V,
0... 20 mA,
4... 20 mA, 
K, J, T, L, R, 
S, B, Pt100, 
Pt1000, JPt100

V/l: 1/12.000
T/C: 0,1°C
RTD: 0,1°C

V: 0,3%
I: 0,3%
T/C: 0,3%
RTD: 0,3%

250 ms/4 punti 31 mm Ingressi universali con 
regolazione zero/span, 
allarmi configurabili, 
funzioni di scala, 
rilevamento degli errori 
del sensore

0,32 – M3 CJ1W-AD04U
A molla CJ1W-AD04U(SL)

4 Ingresso + 
uscita 

0... 5 V,
0... 10 V,
–10... +10 V, 
1... 5 V,
4… 20 mA

1/8.000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 s/punto 31 mm Regolazione dell'offset/
guadagno, ritenzione del 
valore di picco, allarmi

0,42 – M3 CJ1W-AD041-V1
A molla CJ1W-AD041-V1 (SL)

4 Ingresso 
analogico ad 
alta velocità 

1... 5 V,
0... 10 V,
–5... 5 V, 
–10... 10 V,
4… 20 mA

1/40.000 V: 0,2%
I: 0,4%

35 s/4 punti 31 mm Conversione diretta 
(istruzione speciale 
CJ2H)

0.52 – M3 CJ1W-AD042

8 Ingresso + 
uscita 

1... 5 V,
0... 10 V,
–10... +10 V, 
1... 5 V,
4… 20 mA

1/8.000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 s/punto 31 mm Regolazione dell'offset/
guadagno, ritenzione del 
valore di picco, allarmi

0,42 – M3 CJ1W-AD081-V1
A molla CJ1W-AD081-V1 (SL)

2 Ingresso + 
uscita 

0... 5 V,
0... 10 V,
–10... +10 V, 
1... 5 V,
4… 20 mA

1/4.000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell’offset/
guadagno, ritenzione 
uscita

0,12 0,14 M3 CJ1W-DA021
A molla CJ1W-DA021(SL)

4 Ingresso + 
uscita 

1... 5 V,
0... 10 V,
–10... +10 V, 
1... 5 V,
4… 20 mA

1/4.000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell’offset/
guadagno, ritenzione 
uscita

0,12 0,2 M3 CJ1W-DA041
A molla CJ1W-DA041(SL)

4 Uscita 
analogica ad 
alta velocità

1... 5 V,
0... 10 V,
–10... 10 V

1/40.000 0,3% 35 s/4 punti 31 mm Conversione diretta 
(istruzione speciale 
CJ2H)

0,40 – M3 CJ1W-DA042V

8 Uscita di 
tensione

1... 5 V,
0... 10 V,
–10... +10 V,
1… 5 V

1/8.000 0,3% 250 s/punto 31 mm Regolazione dell’offset/
guadagno, ritenzione 
uscita

0,14 0,14 M3 CJ1W-DA08V
A molla CJ1W-DA08V(SL)

8 Uscita di 
corrente

4… 20 mA 1/8.000 0,5% 250 s/punto 31 mm Regolazione dell’offset/
guadagno, ritenzione 
uscita

0,14 0,17 M3 CJ1W-DA08C
A molla CJ1W-DA08C(SL)

4 + 2 Ingresso + 
uscita 
analogici

1... 5 V,
0... 10 V,
–10... +10 V, 
1... 5 V,
4… 20 mA

1/8.000 ingresso: 
0,2%
uscita: 
0,3%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell'offset/
guadagno, funzione di 
scala, ritenzione del 
valore di picco, media 
mobile, allarmi, ritenzione 
uscita

0,58 – M3 CJ1W-MAD42
A molla CJ1W-MAD42(SL)

4 Ingresso Tensione c.c.,
corrente c.c., 
termocoppia,
Pt100/Pt1000,
potenziometro

1/256.000 0,05% 60 ms/4 punti 31 mm Tutti gli ingressi isolati 
singolarmente, allarmi 
configurabili, funzioni di 
manutenzione, funzione 
di scala definite 
dall'utente, regolazione 

0,30 – M3 CJ1W-PH41U

2 Ingresso di 
processo

4... 20 mA,
0... 20 mA,
0... 10 V,
–10... +10 V, 
0... 5 V,
–5... 5 V,
1... 5 V,
0… 1,25 V,
1,25… 1,25 V

1/64.000 0,05% 5 ms/punto 31 mm Allarmi configurabili, 
funzioni di manutenzione, 
funzioni di scala 
personalizzabili, 
regolazione zero/span, 
radice quadrata, 
totalizzatore

0,18 0,09 M3 CJ1W-PDC15
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* Precisione per gli ingressi e per le uscite di tensione e corrente come percentuale della portata e valore tipico per una temperatura ambiente pari a 25°C (per ulteriori 
informazioni, consultare il manuale operativo). Precisione per gli ingressi e per le uscite in temperatura come percentuale del valore di processo e valore tipico per 
una temperatura ambiente pari a 25°C (per ulteriori informazioni, consultare il manuale operativo).

Moduli di I/O speciali serie CJ

Moduli di comunicazione serie CJ

*1. Supportato solo dai moduli EtherNet/IP versione 2.1 o successiva, dalle CPU versione 1.01 o successiva e da Sysmac Studio versione 1.02 o successiva.

*2. Supportato solo dalle CPU versione 1.01 o successiva e da Sysmac Studio versione 1.02 o successiva.

Moduli sensori ID serie CJ

Nota: Non è possibile utilizzare la funzione di trasferimento dati che utilizza comandi di I/O intelligenti.

C 6 Loop di 
controllo 
temperatura, 
termocoppia

Tipo K (–200... 
1.300°C)
Tipo J (–100... 
850ºC)

0,1°C 0,5% 40 ms/punto 31 mm Modulo di I/O di base, 
configurazione tramite 
DIP switch, filtri regolabili 
da 10/50/60 Hz

0,22 – M3 CJ1W-TS561
A molla CJ1W-TS561 (SL)

6 Loop di 
controllo 
temperatura

Pt100 (–200... 
650°C)
Pt1000 (–200... 
650°C)

0,1°C 0,5% 40 ms/punto 31 mm Modulo di I/O di base, 
configurazione tramite 
DIP switch, filtri regolabili 
da 10/50/60 Hz

0,25 – M3 CJ1W-TS562
A molla CJ1W-TS562 (SL)

2 Loop di 
controllo 
temperatura, 
termocoppia

B, J, K, L, R,
S, T

0,1°C 0,3% 500 ms totali 31 mm Uscite NPN a collettore 
aperto

0,25 – M3 CJ1W-TC003

2 Loop di 
controllo 
temperatura, 
termocoppia

B, J, K, L, R,
S, T

0,1°C 0,3% 500 ms totali 31 mm Uscite PNP a collettore 
aperto

0,25 – M3 CJ1W-TC004

2 Loop di 
controllo 
temperatura

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 500 ms totali 31 mm Uscite NPN a collettore 
aperto

0,25 – M3 CJ1W-TC103

2 Loop di 
controllo 
temperatura

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 500 ms totali 31 mm Uscite PNP a collettore 
aperto

0,25 – M3 CJ1W-TC104

S
im

b
o

lo

Punti Modello Campi Risoluzione Precisione* Tempo di 
conversione

Larg-
hezza Caratteristiche

Corrente 
(A) Tipo di 

connessione Modello
5 V 24 V

Simbolo Canali Modello Tipo di segnale Larg-
hezza Caratteristiche

Assorbimento 
(A) Tipo di 

connessione Modello
5 V 24 V

C 2 Contatore 
da 500 kHz

Line driver 24 V 31 mm 2 ingressi + uscite digitali configurabili 0,28 – Fujitsu CJ1W-CT021

4 Contatore
da 100 kHz

Line driver, 24 V 
tramite morsettiera

Gestione ad interrupt della CPU al 
raggiungimento dei valori di target

0,32 – 1 × MIL (40 pt) CJ1W-CTL41-E

Simbolo Modello Porte Trasferimento 
di dati Protocolli Larg-

hezza
Assorbimento (A) Tipo di 

connessione Modello
5 V 24 V

C Moduli di comunicazione 
seriale

2 × RS-232C Ad elevata 
velocità

Compoway/F, Host Link, 
NT link, Modbus, 
definito dall'utente

31 mm 0,28 – D-Sub a 9 pin CJ1W-SCU22
2 × RS-422A/RS-485 31 mm 0,28 – D-Sub a 9 pin CJ1W-SCU32
1 × RS-232C +
1 × RS-422/RS-485

31 mm 0,28 – D-Sub a 9 pin CJ1W-SCU42

EtherNet/IP 1 × 100 Base-Tx – EtherNet/IP, UDP, TCP/
IP, server FTP, SNTP, 
SNMP

31 mm 0,41 – RJ45 CJ1W-EIP21*1

DeviceNet 1 × CAN – DeviceNet 31 mm 0,29 – Rimovibile da 
5 pezzi

CJ1W-DRM21

CompoNet 4 fili, dati + 
alimentazione 
agli slave (master)

– CompoNet 
(basato su CIP)

31 mm 0,4 – Rimovibile da 
4 pezzi
IDC o a vite

CJ1W-CRM21*2

PROFIBUS-DP 1 × RS-485 (Master) – DP, DPV1 31 mm 0,40 – D-Sub a 9 pin CJ1W-PRM21
1 × RS-485 (Slave) – DP 31 mm 0,40 – CJ1W-PRT21

PROFINET-IO 1 × 100 Base-Tx – Controller PROFINET-IO, 
FINS/UDP

31 mm 0,42 – RJ45 CJ1W-PNT21

Accessorio convertitore 
RS-422A

Convertitore segnale da RS-232C a RS-422A/RS-485. Consente di installare direttamente sulla 
porta seriale

D-Sub a 9 pin su 
terminali a molla

CJ1W-CIF11

Simbolo Modello
Descrizione Assorbimento 

(A)
Modello

Sistemi ID collegati N. di teste R/W 
collegate

Alimentazione 
esterna

N. di numeri 
di modulo allocati 5 V 24 V

C Moduli sensori ID Sistema RFID serie 
V680

1 Non richiesta 1 0,26*1

*1. Per utilizzare un'antenna V680-H01, fare riferimento al catalogo relativo al sistema RFID serie V680 (n. cat. Q151)

0,13*1 CJ1W-V680C11
2 2 0,32 0,26 CJ1W-V680C12
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Rack di espansione
Modulo di controllo I/O serie CJ (installato su rack CPU durante il collegamento dei rack di espansione)

Nota: Installare a destra del modulo di alimentazione.

Modulo di interfaccia di I/O (installato sul rack di espansione)

Nota: Installare a destra del modulo di alimentazione.

Cavi di collegamento di I/O

Slave giunto EtherCAT

Nota: 1. Non collegare lo slave giunto EtherCAT al modulo di posizionamento OMRON, modello CJ1W-NC@81/@82
2. Lo slave giunto EtherCAT non può essere utilizzato per Ethernet/IP ed Ethernet.

Hub di commutazione industriali

Simbolo Descrizione Cavo di collegamento Modulo collegato Larg-
hezza

Assorbimento (A)
Modello

5 V 24 V

D Modulo di controllo I/O serie CJ CS1W-CN@@3 CJ1W-II101 20 mm 0,02 A – CJ1W-IC101

Simbolo Descrizione Cavo di collegamento Larg-
hezza

Assorbimento (A)
Modello

5 V 24 V

E Modulo di interfaccia I/O serie CJ CS1W-CN@@3 31 mm 0,13 A - CJ1W-II101

Simbolo Descrizione Caratteristiche Modello

F Cavo di collegamento 
di I/O

• Consente di collegare un modulo di controllo I/O sul rack CPU serie NJ a un 
modulo di interfaccia I/O su un rack di espansione serie NJ.
oppure

• Consente di collegare un modulo di interfaccia I/O sul rack di espansione serie 
NJ a un modulo di interfaccia I/O su un altro rack di espansione serie NJ.

Lunghezza cavo: 0,3 m CS1W-CN313
Lunghezza cavo: 0,7 m CS1W-CN713
Lunghezza cavo: 2 m CS1W-CN223
Lunghezza cavo: 3 m CS1W-CN323
Lunghezza cavo: 5 m CS1W-CN523
Lunghezza cavo: 10 m CS1W-CN133
Lunghezza cavo: 12 m CS1W-CN133-B2

Simbolo Descrizione N. di 
porte

Tensione 
alimentazione

Assorbimento 
(A) Dimensioni (L x P x A) Peso Modello Aspetto

G Slave giunto EtherCAT 3 20,4... 28,8 Vc.c.
(24 Vc.c., –15... 
20%)

0,08 25 mm × 78 mm × 90 mm 165 g GX-JC03

6 0,17 48 mm × 78 mm × 90 mm 220 g GX-JC06

Simbolo

Descrizione

Accessori Corrente (A) Modello AspettoFunzione N. di 
porte

Rileva-
mento 
errore

H Qualità di servizio (QoS): priorità dati 
di controllo EtherNet/IP.
Rilevamento errore: Rilevamento errori LSI 
e broadcast storm 10/100 BASE-TX, 
negoziazione automatica

3 No Connettore di alimentazione 0,22 W4S1-03B
5 No 0,22 W4S1-05B
5 Sì Connettore di alimentazione 

e connettore per notifica errori
0,22 W4S1-05C
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Cavi di comunicazione EtherCAT ed EtherNet/IP consigliati

*1. La linea comprende cavi senza alogeni a bassa emissione di fumi per l'utilizzo all'interno del cabinet e cavi PUR per l'utilizzo all'esterno del cabinet.

Nota: Durante la preparazione dei cavi, verificare accuratamente che i connettori per EtherCAT abbiano la schermatura collegata a entrambe le estremità e i quelli 
per EtherNet/IP abbiano la schermatura collegata solo a un'estremità.

Simbolo Caratteristiche Produttore Colore
cavo

Lunghezza 
cavo (m) Modello

I Cavo patch 
Ethernet

Cavo a 4 doppini 
Cat. 6a, AWG27
Materiale guaina del cavo: 
LSZH*1

Nota: Il cavo è disponibile nei colori 
giallo, verde e blu.

Standard
Cavo con connettori su 
entrambe le estremità 
(RJ45/RJ45)

OMRON Giallo 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-Y
0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y
0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-Y
2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-Y
10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y
15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y
20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y

Verde 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-G
0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-G
0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-G
1 XS6W-6LSZH8SS100CM-G

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-G
2 XS6W-6LSZH8SS200CM-G
3 XS6W-6LSZH8SS300CM-G
5 XS6W-6LSZH8SS500CM-G

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-G
10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-G
15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-G
20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-G

Cavo a 4 doppini
Cat. 5, AWG26
Materiale guaina del cavo: 
PUR*1

Standard
Cavo con connettori su 
entrambe le estremità 
(RJ45/RJ45)

Verde 0,5 XS6W-5PUR8SS50CM-G
1 XS6W-5PUR8SS100CM-G

1,5 XS6W-5PUR8SS150CM-G
2 XS6W-5PUR8SS200CM-G
3 XS6W-5PUR8SS300CM-G
5 XS6W-5PUR8SS500CM-G

7,5 XS6W-5PUR8SS750CM-G
10 XS6W-5PUR8SS1000CM-G
15 XS6W-5PUR8SS1500CM-G
20 XS6W-5PUR8SS2000CM-G

Cavo a 2 doppini 
Cat. 5, AWG22

Tipo robusto
Cavo con connettori su 
entrambe le estremità 
(RJ45/RJ45)

Grigio 0,3 XS5W-T421-AMD-K
0,5 XS5W-T421-BMD-K
1 XS5W-T421-CMD-K
2 XS5W-T421-DMD-K
3 XS5W-T421-EMD-K
5 XS5W-T421-GMD-K
10 XS5W-T421-JMD-K
15 XS5W-T421-KMD-K

Tipo robusto
Cavo con connettori su 
entrambe le estremità
(M12 dritto/RJ45)

Grigio 0,3 XS5W-T421-AMC-K
0,5 XS5W-T421-BMC-K
1 XS5W-T421-CMC-K
2 XS5W-T421-DMC-K
3 XS5W-T421-EMC-K
5 XS5W-T421-GMC-K
10 XS5W-T421-JMC-K
15 XS5W-T421-KMC-K

Tipo robusto
Cavo con connettori su 
entrambe le estremità
(M12 angolato/RJ45)

Grigio 0,3 XS5W-T422-AMC-K
0,5 XS5W-T422-BMC-K
1 XS5W-T422-CMC-K
2 XS5W-T422-DMC-K
3 XS5W-T422-EMC-K
5 XS5W-T422-GMC-K
10 XS5W-T422-JMC-K
15 XS5W-T422-KMC-K

Cavo 
Ethernet

Cat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 24/1 (rigido), poliuretano (PUR) Weidmüller Verde 100 WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR
Cat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 26/7 (semirigido), poliuretano 
(PUR)

Verde 100 WM IE-5IC4x2xAWG26/7-PUR

Connettori Connettore metallico RJ45
Per AWG22... AWG26

– – WM IE-T0-RJ45-FH-BK

Connettore in plastica RJ45
Per AWG22... AWG24

OMRON – – XS6G-T421-1

Zoccolo 
RJ45

Zoccolo per montaggio su guida DIN per la terminazione del 
cavo di installazione nel cabinet 

Weidmüller – – WM IE-T0-RJ45-FJ-B
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Moduli LAN wireless WE70 FA

Nota: Sono disponibili versioni speciali per Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone.

HMI serie NS

Nota: Per collegare l'unità di controllo serie NJ, è necessario disporre di un sistema NS versione 8.5 o superiore. È richiesto anche CX-Designer 
versione 3.3 o superiore.

Accessori NS HMI

*1. Uno schermo non può visualizzare due ingressi video contemporaneamente.

Descrizione Area Caratteristiche Modello Aspetto
Moduli LAN wireless WE70 FA Europa Access point (Master) WE70-AP-EU

Client (Slave) WE70-CL-EU
Antenna con base magnetica direzionale 1 set con due antenne, compatibile con dual-band 2,4 GHz/

5 GHz
WE70-AT001H

Staffa di montaggio su guida DIN Per TH35 7,5 WT30-FT001
Per TH35 15 WT30-FT002

Cavo di prolunga per antenne 5 m WE70-CA5M

Simbolo Caratteristiche Colore della custodia Modello

J TFT, 15 pollici, 1.024 x 768 pixel EtherNet Nero NS15-TX01B-V2
Argento NS15-TX01S-V2

TFT, 12 pollici, 800 x 600 pixel Nero NS12-TS01B-V2
Avorio NS12-TS01-V2

TFT, 10 pollici, 640 x 480 pixel Nero NS10-TV01B-V2
Avorio NS10-TV01-V2

TFT, 8,4 pollici, 640 x 480 pixel Nero NS8-TV01B-V2
Avorio NS8-TV01-V2

TFT, 5,7 pollici, 320 x 240 pixel Nero NS5-TQ11B-V2
Avorio NS5-TQ11-V2

TFT, 5,7 pollici, 320 x 240 pixel Nero NS5-SQ11B-V2
Avorio NS5-SQ11-V2

STN, monocromatico da 5,7 pollici, 
320 × 240 pixel

Nero NS5-MQ11B-V2
Avorio NS5-MQ11-V2

Descrizione Caratteristiche Modello
Cavo Cavo di programmazione seriale XW2Z-S002

Cavo di programmazione USB CP1W-CN221
Modulo di ingresso video Ingressi: 4 canali

Tipo di segnale: NTSC/PAL
NS-CA001

Canali di ingresso: 2 canali video e 1 canale RGB*1

Tipo di segnale: NTSC/PAL
NS-CA002

Cavo di collegamento di NS-CA00_ alla console 
del sistema di visione

Lunghezza cavo: 2 m F150-VKP (2 m)
Lunghezza cavo: 5 m F150-VKP (5 m)

Foglio/Copertura Fogli antiriflesso
(5 fogli)

NS15 NS15-KBA04
NS12/10 NS12-KBA04
NS8 NS7-KBA04
NS5 NT30-KBA04

Coperchi di protezione (confezione da 5 unità)
(rivestimento antiriflesso)

NS12/10 NS12-KBA05
NS8 NS7-KBA05
NS5 NT31C-KBA05

Coperchi di protezione (1 coperchio compreso, trasparente) NS15 NS15-KBA05N
Coperchi di protezione (5 coperchi compresi, trasparenti) NS12/10 NS12-KBA05N

NS8 NS7-KBA05N
NS5 NT31C-KBA05N

Coperchio resistente alle sostanze chimiche (1 pezzo) NS5 NT30-KBA01
Adattatore Dalla serie NT625C/631/631C alla serie NS12/10 NS12-ATT01

Dalla serie NT625C/631/631C alla serie NS12/10 (nero) NS12-ATT01B
Dalla serie NT610C alla serie NS12/10 NS12-ATT02
dalla serie NT620S/620C/600S alla serie NS8 NS8-ATT01
dalla serie NT600M/600G/610G/612G alla serie NS8 NS8-ATT02

Memory card 128 MB HMC-EF183
256 MB HMC-EF283
512 MB HMC-EF583

Adattatore memory card per PC – HMC-AP001
Batteria sostitutiva Durata della batteria: 5 anni (a 25°C) CJ1W-BAT01
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Opzioni e accessori serie NJ

Software per personal computer

Descrizione Modello Aspetto
Memory Card SD, 2 GB HMC-SD291

Guida DIN Lunghezza: 0,5 m; altezza: 7,3 mm PFP-50N
Lunghezza: 1 m; altezza: 7,3 mm PFP-100N
Lunghezza: 1 m; altezza: 16 mm PFP-100N2

Piastrina di blocco per fissare i moduli sulla guida DIN (2 piastrine fornite con la CPU e il modulo di interfaccia I/O) PFP-M (2 pz)  

Batteria per la CPU serie NJ (la batteria è compresa con la CPU) CJ1W-BAT01

Coperchio terminale (incluso con ogni CPU e modulo di interfaccia I/O) CJ1W-TER01

Simbolo Descrizione Modello

K Sysmac Studio SYSMAC-SE2@@@

In prospettiva di future migliorie al prodotto, le informazioni contenute
nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.

Cat. No. SysCat_I180E-IT-03A




