
READY
Cnc/Plc Controller

- CNC con codice ISO standard

- Connessione Rs232, Rs485 o USB

- PLC programmabile in linguaggio «C»

- Uscite Step/Dir per 4 assi fino a 100 kHz

- Software di configurazione AxDev

hexar

- I/O digitale optoisolato ( 16 I + 16 O) 

the best way

- Ingressi e uscite Analogiche e Pwm
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READY Controller

Hexar con esperienza ed innovazione tecnologica ha pensato il miglior motion control industriale.

Versatilità, potenza di calcolo e semplicità d'uso sono i punti di forza della nostra offerta di prodotti.
Il controllo Ready permette, con la sua struttura compatta e semplice nell’ uso, ma estremamente 
potente, di realizzare un’ applicazione di automazione industiale nel minor tempo possibile.

Per applicazioni ancora più complesse è disponibile il controllo Deus dalla struttura modulare, che 
permette la composizione con schede di espansione e la personalizzazione del controllo per la 
realizzazione della propria applicazione.
Qualunque soluzione sia stata scelta c’è sempre la possibilità di cambiare in corsa senza perdere 
niente del codice già sviluppato perchè tutto si basa su un ambiente unico di programmazione 
(AxDev) specificatamente sviluppato da Hexar per tutti i sui prodotti.

Oggi più che mai sarà semplice e veloce finalizzare le vostre applicazioni.

Il controllo industriale Ready può lavorare come una soluzione PLC e librerie di motion control 
integrate  programmabili in linguaggio C Standard compilato nativamente, e/o con la soluzione CNC 
e linguaggio ISO standard.

Il controllo è basato sul potente processore Cortex M4F con unità floating point integrata, che 
permettono la massima velocità di calcolo. 
In tutte le soluzioni dei prodotti Hexar è disponibile un sistema di debug completo composto da break 
point, esecuzione del codice PLC step by step e watch delle variabili. I task real time di esecuzione 
programmi sono organizzati in modo da avere priorità differenti dando ampia scelta sul timing di ciclo.
Esiste inoltre un sistema di visualizzazione run time a ciclo continuo delle variabili di motion 
(Posizioni, Velocità, Variabili del ciclo PLC,  etc...)  simile ad un oscilloscopio, che vi garantirà una 
verifica completa del comportamento del sistema.

AxDev
Assieme al controllo  viene fornito gratuitamente AxDev, il 
software di configurazione e test per tutti i prodotti Hexar.

Il software permette di accedere e modificare tutti i 
parametri di funzionamento del controllo in modo chiaro e 
intuitivo direttamente da PC tramite interfaccia Rs232 
oppure USB.

Sono inoltre dispobili tutte le funzioni di programmazione e 
debug della parte PLC e la possibilità di visualizzare ed 
eseguire in macchina il codice ISO del CNC.
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CNC con linguaggio ISO e PLC programmabile in linguaggio «C»  

Uscite per 4 assi Step / Dir fino a 100kHz ciascuna

Generazione passi in modo preciso su tutte le frequenze

Programmabile tramite AxDev, il software gratuito per configurazione e test.

 2 Ingressi Analogici, 1 uscita Analogica e 2 PWM

16 Ingressi digitali e 16 Uscite digitali, optoisolate

Connettivita’ Rs232, Rs485 e USB ( solo per testing )
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J1 - Alimentazione parte logica  e uscite digitali
J2/J3  - Uscite Digitali
J4 - Connettore Ausiliario ( Analogica e PWM)
J5 - Uscite Step e Direction per 4 assi
J6 - Comunicazione USB ( per configurazione e programmazione )
J7 - Comunicazione Rs232 e Rs485
J8/J9 - Ingressi Digitali

J5

J6

CARATTERISTICHE MIN MAX UNITA’

Tensione Alimentazione parte logica (J1) 18 32 Volt

Tensione Alimentazione Ingressi/Uscite Digitali (J1) 4,5 28 Volt

Corrente assorbita dagli Ingressi digitali (J8/J9) 2 13 mA

Corrente fornita dalle uscite digitali (somma di tutte le uscite) (J2/J3) 3 A

Tensione uscite Step/Dir  Assi (J3) 4,8 5,2 Volt

Lunghezza impulso Step Assi 5 6 usec

Frequenza generata per ciascuna uscita Step Assi 0 100 kHz

Corrente fornita dalle uscite Step e Dir Assi 20 25 mA

Tensione ingressi Analogici -10 10 V

Tensione uscita Analogica 0 10 V

Tensione uscite PWM 4,8 5,2 V

Dimensioni 150 x 111 x 30 mm (flangia 153 x 30 mm)

Peso 0,7 Kg

Brochure valida per controller READY, hardware revision «A». Aggiornato al 10/10/2017
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