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 AVVERTENZA — RESPONSABILITÀ DELL‘UTENTE

UN MALFUNZIONAMENTO, UNA SCELTA INAPPROPRIATA O L‘USO IMPROPRIO DEI PRODOTTI IVI DESCRITTI O DEI 

COMPONENTI CORRELATI POSSONO CAUSARE DECESSO, LESIONI PERSONALI E DANNI AL PATRIMONIO.

• Il presente documento e le altre informazioni divulgate da Parker Hannifi n Corporation, dalle sue consociate e dai distributori 
autorizzati forniscono opzioni di prodotti o sistemi che devono essere ulteriormente analizzate da utenti con competenze 
tecniche.

• L‘utente, attraverso processi di analisi e verifi ca, si assume la responsabilità assoluta per la scelta fi nale del sistema e dei 
componenti e per garantire che vengano soddisfatti tutti i requisiti dell‘applicazione in merito a performance, resistenza, 
manutenzione, sicurezza e avvertenze. L‘utente ha l‘obbligo di analizzare tutti gli aspetti dell‘applicazione, attenersi agli 
standard di settore applicabili e seguire le informazioni sul prodotto incluse nel catalogo dei prodotti corrente e in qualsiasi altro 
materiale fornito da Parker o dalle sue consociate o dai distributori autorizzati

• Nella misura in cui Parker o le sue consociate o i distributori autorizzati forniscono opzioni di componenti o sistemi in base alle 
informazioni o alle specifi che indicate dall‘utente, l‘utente ha la responsabilità di verifi care che tali informazioni e specifi che 
siano appropriate e suffi cienti per tutte le applicazioni e gli usi ragionevolmente prevedibili dei componenti o dei sistemi.
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Parker Hannifin
Il leader globale nelle tecnologie motion & control

Un attore mondiale di primo piano su base locale

Prodotti dal Design Globale
Parker Hannifin vanta più di 40 anni 
di esperienza nella progettazione 
e produzione di drives, controlli, 
motori e prodotti meccanici.  In 
qualità di leader nella tecnologia, 
Parker promuove lo sviluppo di 
prodotti globali in Europa, Nord 
America ed Asia grazie ad un team 
di tecnici appositamente dedicato.

Presenza ed Esperienza Locale
Parker dispone di risorse tecniche 
locali con il compito di applicare 
i prodotti e le tecnologie alla 
necessità dei diversi mercati per 
meglio soddisfare i bisogni dei 
clienti. 

Produzione tesa a Soddisfare i 
Bisogni dei Clienti
Parker si pone l’obbiettivo di 
soddisfare la domanda di servizi 
affinchè i clienti possano operare 
con successo nel mercato 
industriale globale.  I team di Parker 
che operano in produzione, sono 
alla costante ricerca di efficienza 
attraverso l’implementazione 
dei metodi lean a tutto il 
processo produttivo. La misura 
dell’operatività di Parker sta nella 
capacità di soddisfare le aspettative 
dei clienti in termini di qualità e 
consegna. A tale fine, Parker 
opera e continua ad investire 
negli stabilimenti di Europa, Nord 
America e Asia.  

Siti Produttivi Mondiali 
Elettromeccanica Europa
Europa 
Littlehampton, Regno Unito
Dijon, Francia
Offenburg, Germania
Filderstadt, Germania
Milano, Italia

Asia
Wuxi, China
Jangan, Corea
Chennai, India

Nord America
Rohnert Park, California
Irwin, Pennsylvania
Charlotte, North Carolina
New Ulm, Minnesota

  Siti Produttivi Elettromeccanica
 Sales Offices Parker 
 Distributori

Produzione e Supporto Locale 
in Europa
Parker offre assistenza vendita e 
supporto tecnico locale, attraverso 
un team dedicato alla vendita e 
distributori tecnici autorizzati in 
tutta Europa. 

Infomazioni e contatti dei diversi 
Sales Offices sono presenti 
in ultima pagina o consultabili 
all’indirizzo www.parker.com

Offenburg, Germania

Littlehampton, UK

Milano, Italia

Dijon, Francia
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Panoramica
Descrizione
Parker Automation Controller (PAC) è un controllore 
assi su base EtherCAT potente, integrato e progettato 
per il mercato globale delle macchine. Il controllore 
combina la logica di macchina, il controllo del motion 
in tempo reale e la visualizzazione, in una soluzione 
standardizzata, performante, senza ventole con 
montaggio semplice su guida DIN. Questo controllore 
programmabile integra la comunicazione EtherCAT per 
il motion control e gli I/O ad alta velocità, un’interfaccia 
modulare per i dispositivi di comunicazione di terze 
parti, una porta Ethernet, una porta USB e una 
scheda SD per la memorizzazione dei programmi. La 
programmazione tramite il software Parker Automation 
Manager consente di realizzare sistemi efficienti e 
performanti basati sugli standard IEC61131- 3 e 
PLCopen.
Il design solido del controllore è stato specificatamente 
progettato per applicazioni industriali esigenti. 
Il processore Intel® AtomTM N2600, potente ed 
efficiente, consente di operare senza ventole e 
supporta la tecnologia dual-core, le istruzioni a 64bit 
e la tecnologia Hyper-trading. Grazie all'utilizzo 
della scheda di memorizzazione SD, tutte le parti in 
movimento sono state eliminate per una soluzione di 
controllo industriale robusta.

Caratteristiche

• Programmazione IEC61131-3

• Motion control PLCopen 

• Simulazione runtime 

• EtherCAT ad alta velocità 

• Doppio network Ethernet 

• I/O locali e remoti 

• Memoria applicativa SD 

• Interfaccia di comunicazione modulare 

• Intel® N2600 dual core, 1,60 GHz, 64bit 

• 1 GB DDR3 SDRAM 

• Operatività senza ventola 

• Caratteristiche CNC

• Montaggio su guida DIN

• Tool di configurazione web

Caratteristiche tecniche - Panoramica
Parker Automation Controller - PAC
Tensione di 
alimentazione

24 VDC -15 %/+25 %

CPU Intel® N2600 CPU, 1,6 GHz, 
Dual Core, 64bit
Cache 1 Mb L2

Memoria Fino a 1 GB SDRAM
Archivio 2 GB
Porte 2x RJ-45 10/100/1000BaseT 

Ethernet
1x RJ45 100Mbit/s EtherCAT 
supportante i clock distribuiti 
IEEE1588 
2x USB 2.0 Host tipo A

Temperatura di 
stoccaggio

-25…+70 °C

Temperatura di 
esercizio

0...+50 °C

Umidità relativa 5…95 %, senza condensa
Bus di campo integrati EtherCAT 100 Mbit/s
Dimensioni 25x120x90 mm (LxAxP)
Schermatura Connesso direttamente 

all’alloggiamento del modulo
Installazione   Guida DIN 35 mm  
Protezione IP20
Conformità CE Compatibilità elettromagnetica 

2004/108/EC
UL UL508 & UL61010-1 / 

UL61010-2-201
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Panoramica

Connettore E-Bus

• Impiegato per la connessione 
EtherCAT veloce dei  moduli 
locali PAC I/O

• Connessione a prova di 
vibrazioni

Connettore di 
potenza

• Connettore 
di potenza, 
+24VDC 
nominale

Sistema LED 
di stato

• Tre LED sullo 
stato del 
sistema

Porte USB 

• Doppia porta 
standard USB 
2.0, tipo A

Processore                     
Intel® N2600 Dual Core

• 1GB DDR3 SDRAM 

• Istruzioni 64 bit

• Operatività senza ventola

Progettato per i costruttori 
di macchine che vogliono 
massimizzare l’efficienza e le 
prestazioni delle loro macchine 
il Parker Automation Control 
System comprende il controllore 
assi (PAC), il software di sviluppo 
integrato Parker Automation 
Manager (IDE), e il sistema ingressi/
uscite PAC I/O. Tutti questi 
elementi consentono agli OEM di 
disporre di un controllore potente, 
con programmazione su base 
standard, capace di soddisfare 
tutte le esigenze. Il sistema PAC 
accentra la logica di macchina, i 
segnali handling, il motion avanzato 
e la visualizzazione in un’unica 
soluzione che consente di eliminare 
l’hardware e le comunicazioni 
non necessarie, massimizzando 
l’efficienza.

Il sistema PAC I/O include una vasta 
scelta di moduli digitali, analogici, 
segnali di temperatura, contatori 
ad alta velocità e interfacce di 
comunicazione.

Archivio memoria SD

• Scheda SD per archiviare 
dati e applicazioni

Lato PAC Lato I/O

Montaggio su guida DIN

• Facile installazione

Pulsante

• Pulsante per indirizzo 
IP e cancellazione dell’ 
“ERROR” LED

Panoramica prodotto
Parker Automation 
Controller

Moduli I/O
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Parker Automation Controller - PAC
Panoramica

Porta EtherCAT RJ45 
ultraveloce 

• Impiegata per la 
connettività EtherCAT

• Tre LED di stato interno/
esterno della connessione 
EtherCAT e collegamento 
bus di campo

Modulo sblocco pulsante 
LED di stato

Targhetta utente

• Facile identificazione del 
modulo

Moduli opzionali

• Comunicazione slave 
PROFINET

Indicatori stato segnali 
I/O 

• Messa in marcia e 
manutenzione semplice

Schermo frontale

• Barra messa 
a terra per 
l’aggancio alla 
connessione 
schermata

• Programmazione IEC61131-3

• Motion control PLCopen 

• Simulazione runtime 

• Tool di configurazione web

• Cam Editor avanzato

• Caratteristiche CNC

• Motion control PLCopen I, II, III

Il software, Parker Automation 
Manager (PAM), è stato 
appositamente sviluppato per 
generare rapidamente i codici, 
riutilizzare codici modulari e diminuire 
i tempi di messa in marcia. Ciò 
consente una più rapida introduzione 
del prodotto nel mercato, riduce i 
costi di sviluppo ed incrementa il ROI.

Software - Parker 
Automation Manager

L’efficienza di programmazione viene 
incrementata grazie alla possibilità 
di scegliere tra cinque linguaggi 
di programmazione IEC standard 
e grazie alla possibilià di utilizzare 
lo standard PLCopen, accedendo 
alla potente simulazione runtime e 
impiegando le variabili online orologio 
ed i trend per l’analisi logica.
Il Parker Automation Manager mette 
al primo posto i programmatori 
fornendo loro tutti i tool che 
velocizzano e rendono efficiente lo 
sviluppo dell'applicazione.

Connettore cavi I/O 

• Assemblaggio semplice

• Morsettiera rimovibile con 
morsetti a molla

Porte Ethernet 

• Due connettori 
RJ45 standard per 
la comunicazione 
LAN indipendente

• Due LED su 
ciascuna porta per 
indicare lo stato 
delle connessioni
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
Dati tecnici

Tensione di ingresso
24 VDC (-15 %/+25 %), SELV 1,2 A, 29 W
La potenza deve essere fornita da un alimentatore in classe 2 con sovratensione 
categoria 1

CPU Intel® N2600 CPU, 1,6 GHz, Dual Core, 64bit, Cache 1 MB L2 
Memoria Fino a 1 GB SDRAM (minimo), 1066 MHz, PC3-8500, presa 204-pin SODIMM 
Archivio Secure Digital Card (SD) 2 GB (minimo) 
Fusibile Littlefuse Nano SMF ad azione ritardata, part number R454002

Dissipazione calore
Senza modulo di comunicazione opzionale: 5,0 W massimo
Con modulo di comunicazione opzionale: 5,8 W massimo

Numero massimo di moduli 
PACIO

Fino a 20 moduli connessi al controllore o, carico massimo E-bus 5 VDC @3 A.  
E’ possibile aggiungere ulteriori moduli al PAC320 impiegando l’estensione 
moduli e l’accoppiatore moduli. Vedere l’accoppiatore bus PACIO nella guida 
utente

Isolamento elettrico Moduli isolati elettricamente e isolati dal bus
Connessione IO Connettore combi assistito a molla con estrattore, 4…36 pin

Indicazione diagnostica
LED localizzati accanto al terminale
LED: stato bus, stato modulo, cavo rotto/corrente eccessiva

Numero di porte Fino a 32 I/O digitali su ciascun modulo, fino a 8 canali analogici per modulo

Immunità rumore
Zona B (EN 61131-2), prestare attenzione alla connessione di terra (vedere 
manuale prodotto)

Resistenza agli urti
10 g picco; 11 ms (in funzione)
30 g picco; 11 ms (non in funzione)

Vibrazioni di funzionamento 10...500 Hz: 2 grms casuali
Altitudine 3000 m (10 000 piedi)

Riferimenti normativi

Test Specifiche

Emissioni corrente armonica 
EN 61000-3-2:2006 + A2:2009
IEC 61000-3-2:2009

Fluttuazione tensione e sfarfallio 
EN 61000-3-3:2008
IEC 61000-3-3:2008

Immunità scarica elettrostatica IEC 61000-4-2:2008
Immunità a campi elettromagnetici radiati IEC 61000-4-3:2010
Immunità a transitori veloci/scoppi  IEC 61000-4-4:2012
Immunità a sovracorrente IEC 61000-4-5:2005
Immunità alla radiofrequenza IEC 61000-4-6:2008
Immunità ai segnali elettromagnetici IEC 61000-4-8:2009
Immunità alle interruzioni di tensione IEC 61000-4-11:2004
Emissioni radiate e condotte EN 55011:2009 + A1:2010
CISPR 11 Gruppo 1, Classe A CISPR 11:2009 + A1:2010

EN61010-1:2010 
Sicurezza degli apparecchi elettrici di misura, controllo e uso di 
laboratorio. Parte 1 Regole generali  

EN61010-2-201:2013 
Sicurezza degli apparecchi elettrici di misura, controllo e uso 
di laboratorio. Part 2-201 Regole particolari per gli strumenti di 
controllo

UL 61010-1, terza edizione, 2012-04-17 
UL File E243373

Apparecchi elettrici per misura, controllo e uso laboratorio. 
Parte 1 Regole generali  

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, terza edizione, 
2012-04

Apparecchi elettrici per misura, controllo e uso laboratorio. 
Parte 1  Regole generali  

UL 61010-2-201
Sicurezza degli apparecchi elettrici di misura, controllo e uso di 
laboratorio, Parte 2-201 Regole particolari per gli strumenti di 
controllo

IEC 60529, Edizione 2.1 + Corr. 1:2003 + Corr. 
2:2007 + Corr. 3:2009

Grado di protezione IP20
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Accessori e opzioni

Accessori e opzioni
Moduli di comunicazione 

Sono disponibili i seguenti protocolli di comunicazione:
• EtherCAT
• PROFINET
• Profibus (attraverso modulo slave PACIO)
• Ethernet/IP
• Modbus TCP (master & slave di serie per ogni pezzo)

Il Parker Automation Controller (PAC) dispone di serie della comunicazione 
EtherCAT, degli I/O e della connettività con dispositivi di terze parti. 
Dotato della interfaccia di comunicazione modulare standard, della doppia 
LAN e della comunicazione Ethernet/IP intergrata (è disponibile anche la 
comunicazione Modbus TCP), il controllore PAC offre una connettività senza 
precedenti. 

Modulo di comunicazione 
PROFINET

Moduli I/O Parker Automation Controller
Il sistema PAC I/O include una vasta scelta di moduli digitali, analogici, 
segnali di temperatura e interfacce di comunicazione. I moduli sono connessi 
direttamente al controllore tramite il bus integrato EtherCAT per architetture 
locali. Vi è la possibilità di estendere gli I/O alle postazioni remote utilizzando 
un modulo accoppiatore bus, così da supportare le architetture I/O locali e 
distribuite. 
I moduli PAC I/O dispongono di: morsetti a molla per un rapido e semplice 
assemblaggio con la possibilità di rimuovere ed inserire i moduli senza 
interferenze con il cablaggio; LED che indicano lo stato del bus EtherCAT, degli 
I/O, della potenza e di ciasun segnale; schermatura frontale per montaggio su 
guida din; targhette rimovibili; moduli di disconnessione frontali. 
I PAC I/O comunicano tramite EtherCAT e non necessitano di convertitori di 
protocollo; per questa ragione forniscono piena funzionalità ed EtherCAT ad 
alta velocità anche per le applicazioni più complesse.

Tipo  di modulo Part Number Descrizione PACIO
Accoppiatore bus PACIO-400-00 Accoppiatore bus PACIO EtherCAT, 3 A

Moduli I/O digitali

PACIO-450-02 PACIO DI16/DO8 (16 ingressi/8 uscite), 1 A

PACIO-450-03 PACIO  DI16/DO16 (16 ingressi/16 uscite), ritardo 1 ms, 0,5 A

PACIO-450-13 PACIO  DI16/DO16 (16 ingressi/16 uscite), ritardo 1 ms, 0,5 A lato basso 

PACIO-451-02 PACIO DI32 (32 ingressi), ritardo 1 ms 

PACIO-451-03 PACIO DI16 (16 ingressi), ritardo 1 ms 
PACIO-450-05 PACIO DI8/DO8 (8 ingressi/8 uscite), ritardo 1 ms, 0,5 A
PACIO-452-01 PACIO DO16 (16 ingressi), 0,5 A
PACIO-452-02 PACIO DO8 (8 ingressi)1 A

Analogici
PACIO-441-01 PACIO AI4-mA (4 modulo ingresso analogico single-ended), 12 Bit
PACIO-441-02 PACIO AI4/8-VDC (4 differenziale/8 modulo ingresso analogico single-ended), 13 Bit
PACIO-442-02 PACIO AO4-VDC/mA (4 moduli uscita analogici), 12 Bit 

Temperatura 
PACIO-443-01 PACIO AI4-Pt/Ni100 (4 ingressi analogici, resistenza da 70 fino 300 ohm), 16 Bit
PACIO-443-03 PACIO AI4-Pt/Ni1000 (4 ingressi analogici, resistenza da 70 fino 3000 ohm), 16 Bit

Contatore PACIO-454-01 Contatore/Enc PACIO  (modulo contatore encoder)

Interfaccia
PACIO-455-03 PACIO modulo slave Profibus DP 
PACIO-400-02 Estensione PACIO 2 porte (estensione EtherCAT I/O)

Accessori
PACIO-412-01 PACIO schermato 2x8 mm
PACIO-412-02 PACIO schermato 14 mm
PACIO-411-00 Modulo distribuzione potenza (distribuisce 0 VDC oppure 24 VDC collegando pin L1 o L2)
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Software

Software - Parker Automation Manager

• Linguaggi di programmazione 
IEC61131-3
• Diagramma ladder
• Struttura testo
• Diagramma blocchi funzione
• Chart funzioni sequenziali
• Lista istruzioni

• Motion control PLCopen I, II, III

• Simulazione runtime per codifica e 
motion

• Osservazione e trend variabili

• Auto-declaration

• Smart coding auto-complete

• Breakpoint debugging

• Sviluppo funzioni/blocchi funzione 
cliente

• Sviluppo CNC

• Importazione file DXF 

• Generazione codice G

• Interfaccia customizzabile

• Cam Editor potente

• Configurazione allarme

• Comunicazione da PAC a PAC

• Manager ricette

• Conversione unità di misura

• Visualizzazione Web

• Variabili retentive

Intelligente e potente, il software 
Parker Automation Manager 
integra un ambiente di sviluppo 
per la programmazione di logiche 
macchina complesse, per la gestione 
dei segnali, il motion avanzato e la 
visualizzazione. Gli ingegneri possono 
gestire linee intere di produzione 
con un solo progetto, configurando 
semplicemente hardware multipli 
applicativi, possono riutilizzare 
pacchetti software per applicativi 
specifici e attivare l'applicativo 
appropriato per scaricare i dati nelle 
macchine. Questo metodo di lavoro 
permette agli OEM di mantenere i 
file di programma in un solo progetto 
e di eseguire le modifiche software 
con un unico strumento per tutte le 
versioni di una macchina particolare. 
Chi sviluppa le macchine può contare 
ora su di una piattaforma di sviluppo 
per macchine modulari e su moduli 
sofware di valore. 

Grazie all’Automation Manager gli 
ingegneri possono incrementare 
le proprie conoscenze e lavorare 
più efficientemente attraverso la 
suite completa del linguaggio di 
programmazione IEC61131 e le 
parti I, II e III del PLCopen Motion 
Control. La possibilità di operare con 
standard industriali, appiattisce la 
curva di apprendimento e fornisce 
una metodologia di lavoro comune. 
La piattaforma standard si completa 
della simulazione runtime per simulare 
la logica e il motion per progettazioni 
più rapide e per disporre di una suite 
completa di strumenti di debug, 
compresa la variabile orologio on line, 
i trend, la registrazione e breakpoint 
per l'analisi logica. 
L’Automation Manager supporta il 
software riutilizzabile ed estendibile 
con pacchetti e tecniche di 
programmazione object oriented, 
inclusi i modi per proteggere 
l’implementazione software e la 
proprietà intellettuale degli OEM.
In sintesi, l’Automation Manager è 
stato progettato specificatamente 

per consentire agli OEM di ridurre i 
tempi di sviluppo e messa in marcia, 
per supportare codici modulari, 
riutilizzabili, estensibili e protetti. Per 
fornire inoltre agli ingegneri l’ambiente 
di sviluppo e gli strumenti necessari 
a controllare macchine complesse e 
performanti.

CNC Design

CAM Design

Traccia / Debugging

Programmazione
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Ethernet TCP/IP

Parker Automation Controller - PAC
Network dell'architettura di controllo

Network dell’architettura di controllo
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Parker Automation Controller - PAC
Prodotti correlati

Servomotori brushless SME

Il nuovo Single Cable Servo Drive System di Parker si basa sulla 
tecnologia feedback digitale Hiperface DSL®. La comunicazione encoder 
è completamente integrata all’interno del cavo motore senza che sia più 
necessario utilizzare un cavo separato tra l’azionamento ed il motore.
Il nuovo feedback è un protocollo di comunicazione totalmente digitale dalle 
prestazioni elevate. La determinazione della posizione assoluta è unica nella 
sua gamma: risoluzione fino a 20 bits per giro, fino a 4096 rotazioni. 
Pertanto il nuovo sistema rappresenta una soluzione su misura per i costruttori 
di macchine, che possono ora contare su cablaggi e costi installazione inferiori 
e sulla riduzione dello spazio nel quadro e del footprint macchina. La serie di 
motori SME è disponibile nelle frame da 0,5 a 60 Nm.

HMI Interact Xpress 
Interact Xpress è la soluzione HMI hardware e software per il controllo di 
processo in applicazioni distribuite dove vengono impiegati diversi  pannelli 
operatori sulla singola macchina oppure su più stazioni remote.  Interact
Xpress software è caratterizzato da un ambiente di sviluppo avanzato che 
permette di creare in modo semplice una grafica potente ed applicazioni 
multimediali. Interact Xpress consente di eseguire, visualizzare e modificare, 
online da qualsiasi PC, le applicazioni nel browser Internet Explorer ™. 
Disponibile nella versione a 6, 8,10 ,10.4 e 15 pollici, la serie è stata sviluppata 
per ottimizzare le prestazioni, la possibilità di immagazzinare dati e la 
connettività del software.

Parker Servo Drive (PSD)

Il servoazionamento Parker Servo Drive PSD1 è disponibile in diverse taglie e 
fattori di forma. Attualmente l'offerta comprende:
PSD1 - versione standalone che può essere connessa direttamente alla rete. 
PSD1 M - versione multiasse, dove ogni modulo può comandare fino a tre 
servomotori. La configurazione base è costituita da un modulo alimentatore 
(PSU) e da più moduli PSD1 M, connessi con barre integrate a corrente 
continua. I moduli sono disponibili nella versione monoasse, a due assi e tre 
assi. Questo permette di avere sistemi molto flessibili.
Il PSD1 M è un servoazionamento particolarmente adatto all’impiego in 
automazioni centralizzate, come quelle del settore dell’imballaggio dove è 
spesso richiesto un elevato numero di azionamenti.

Prodotti correlati

Attuatori lineari
Tutti gli attuatori proposti da Parker sono modulari e pertanto anche flessibili. 
Gli attuatori riflettono la lunga esperienza di Parker nella tecnologia di 
movimentazione dei materiali. Sono disponibili funzioni speciali per molte 
applicazioni, come per gli attuatori impiegati in camere bianche e impiegati 
nell’industria alimentare. La disponibilità di attacchi ed accessori consente di 
combinare diversi componenti meccanici per dare vita a sistemi multiasse.
L’utilizzatore può scegliere tra differenti versioni che comprendono attuatori 
lineari, verticale e telescopici. All’interno della gamma di attuatori, Parker offre
diverse tecnologie: a ricircolo di sfere, a cinghia dentata, motori lineari e un mix 
tra cinghia dentata e cremagliera.

ETT - Motore Tubolare

ETH - High Force Electro Thrust Cylinder
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Parker Automation Controller - PAC
Codice d’ordine

Settore aerospaziale
Mercati strategici
Servizi aftermarket 
Trasporti commerciali
Motori
Aviazione civile e commerciale
Elicotteri
Veicoli di lancio
Aerei militari
Missili
Generazione di energia 
Trasporti locali
Veicoli aerei senza equipaggio

Prodotti chiave
Sistemi di comando e componenti di attuazione
Sistemi e componenti per motori
Sistemi e componenti di convogliamento 
dei fluidi
Dispositivi di misurazione e atomizzazione 
dei fluidi 
Sistemi e componenti per carburanti
Sistemi di inertizzazione dei serbatoi di 
combustibile
Sistemi  e componenti idraulici
Gestione termica
Ruote e freni

Settore elettromeccanico
Mercati strategici
Settore aerospaziale
Automazione industriale
Life science e medicale
Macchine utensili
Macchinari per imballaggio
Macchinari per l'industria della carta
Macchinari e sistemi di lavorazione per 
l'industria delle materie plastiche
Metalli di prima fusione
Semiconduttori e componenti elettronici
Industria tessile
Cavi e conduttori

Prodotti chiave
Azionamenti elettrici e sistemi AC/DC
Attuatori elettrici, robot portale e slitte
Sistemi di attuazione elettroidrostatica
Sistemi di attuazione elettromeccanica
Interfaccia uomo-macchina
Motori lineari
Motori a passo, servomotori, azionamenti e 
comandi
Estrusioni strutturali

Pneumatica
Mercati strategici
Settore aerospaziale
Convogliatori e movimentazione di materiali
Automazione industriale
Life science e medicale
Macchine utensili
Macchinari per imballaggio
Trasporto e settore automobilistico

Prodotti chiave
Trattamento dell'aria
Raccordi e valvole in ottone
Manifold
Accessori pneumatici
Attuatori e pinze pneumatici
Valvole e controlli pneumatici
Disconnessioni rapide
Attuatori rotanti
Tubi flessibili e  innesti in gomma e materiali 
termoplastici
Estrusioni strutturali
Tubi e raccordi in materiali termoplastici
Generatori, ventose e sensori di vuoto

Movimentazione di gas e 
fluidi
Mercati strategici 
Elevatori aerei
Agricoltura
Movimentazione di prodotti chimici sfusi
Macchine per l'edilizia
Alimenti e bevande
Convogliamento di carburanti e gas
Macchinari industriali
Life science 
Settore navale
Settore minerario
Settore Mobile
Petrolio e gas
Energie rinnovabili
Trasporti

Prodotti chiave 
Valvole di non ritorno 
Connettori per convogliamento di fluidi a bassa 
pressione
Tubi ombelicali per impiego sottomarino
Apparecchiature diagnostiche 
Raccordi per tubi flessibili
Tubi flessibili industriali
Sistemi di ormeggio e  cavi di alimentazione
Tubi flessibili e tubazioni in PTFE 
Innesti rapidi
Tubi flessibili in gomma e materiali termoplastici 
Raccordi e adattatori per tubi
Raccordi e tubi in plastica

Idraulica
Mercati strategici 
Elevatori aerei
Agricoltura
Energie alternative 
Macchine per l'edilizia
Settore forestale
Macchinari industriali
Macchine utensili
Settore navale
Movimentazione materiali
Settore minerario
Petrolio e gas
Generazione di energia
Veicoli per il trasporto dei rifiuti
Energie rinnovabili
Sistemi idraulici per autocarri
Attrezzature per giardinaggio

Prodotti chiave 
Accumulatori
Valvole a cartuccia
Attuatori elettroidraulici
Interfacce uomo-macchina
Motori ibridi
Cilindri idraulici 
Pompe e motori idraulici
Sistemi idraulici
Valvole e comandi idraulici
Sistemi per sterzi idraulici
Circuiti idraulici integrati
Prese di forza 
Centraline idrauliche
Attuatori rotanti
Sensori

Controllo di processo
Mercati strategici 
Carburanti alternativi
Prodotti biofarmaceutici
Chimica e affinazione
Alimenti e bevande
Settore navale e marittimo
Settore medicale e dentistico
Microelettronica
Energia nucleare
Piattaforme off shore
Petrolio e gas
Industria farmaceutica
Generazione di energia
Industria della carta
Acciaio
Acque/Acque reflue

Prodotti chiave
Strumenti analitici 
Prodotti e sistemi per il condizionamento dei 
campioni analitici
Raccordi e valvole per il rilascio chimico
Raccordi, valvole e pompe per il rilascio 
chimico di fluoropolimeri
Raccordi, valvole, regolatori e regolatori di 
portata digitali per l'erogazione di gas ad 
elevata purezza
Misuratori/regolatori industriali della portata
Raccordi permanenti non saldati
Regolatori e regolatori di portata di precisione 
per uso industriale
Valvole a doppia intercettazione e sfiato per  il 
controllo dei processi
Raccordi, valvole, regolatori e valvole per 
manifold per il controllo del processo

Tenuta e schermatura
Mercati strategici 
Settore aerospaziale
Industria chimica
Materiali di consumo
Oleodinamica
Settore industriale generico
Informatica
Life science
Microelettronica
Settore militare
Petrolio e gas
Generazione di energia
Energie rinnovabili
Telecomunicazioni
Trasporti

Prodotti chiave 
Guarnizioni dinamiche
O-ring elastomerici
Progettazione e assemblaggio di apparecchiature 
elettromedicali
Schermatura EMI
Guarnizioni elastomeriche estruse e fabbricate con 
taglio di precisione
Guarnizioni in metallo per alte temperature
Forme elastomeriche omogenee e inserite
Produzione e assemblaggio di dispositivi medicali
Guarnizioni composite trattenute in metallo e 
plastica
Finestre ottiche schermate
Tubazioni e prodotti estrusi in silicone
Gestione termica
Riduzione delle vibrazioni

Tecnologie Parker di Motion & Control

In Parker lavoriamo 
instancabilmente per 
aiutare i nostri clienti ad 
incrementare la produttività 
e ad ottenere una maggiore 
redditività, progettando 
i migliori sistemi per 
le loro esigenze. Per 
riuscire in questo nostro 
intento consideriamo le 
applicazioni da vari punti 
di vista e cerchiamo nuovi 
modi per creare valore. 
L'esperienza, la disponibilità 
di prodotti e la presenza 
capillare permettono a 
Parker di trovare sempre 
la soluzione giusta per 
qualsiasi tecnologia di 
movimentazione e controllo. 
Nessun'azienda conosce 
meglio di Parker queste 
tecnologie. Per maggiori 
informazioni chiamare il 
numero 00800 27 27 5374

Controllo della 
climatizzazione
Mercati strategici 
Agricoltura
Condizionamento dell'aria
Macchine per l'edilizia
Alimenti e bevande
Macchinari industriali
Life science
Petrolio e gas
Raffreddamento di precisione
Processo
Refrigerazione
Trasporti  

Prodotti chiave 
Accumulatori
Attuatori avanzati
Controlli per CO

2

Unità di controllo elettroniche
Filtri disidratatori
Valvole di intercettazione manuali
Scambiatori di calore 
Tubi flessibili e raccordi
Valvole di regolazione della pressione
Distributori di refrigerante
Valvole di sicurezza
Pompe intelligenti
Elettrovalvole
Valvole di espansione termostatiche

Filtrazione
Mercati strategici
Settore aerospaziale
Alimenti e bevande
Attrezzature e impianti industriali
Life science
Settore navale
Attrezzature per il settore Mobile
Petrolio e gas
Generazione di energia ed energie rinnovabili
Processo
Trasporti 
Depurazione dell'acqua

Prodotti chiave 
Generatori di gas per applicazioni analitiche
Filtri ed essiccatori per aria compressa
Sistemi di filtrazione per aria, liquidi di 
raffreddamento, carburante e olio motore
Sistemi di manutenzione preventiva per fluidi
Filtri idraulici e per lubrificazione
Generatori di azoto, di idrogeno e di aria zero
Filtri per strumentazione
Filtri a membrana e in tessuto
Microfiltrazione
Filtri per aria sterile
Filtri e sistemi di desalinizzazione e depurazione 
dell'acqua

Codice d’ordine
Parker Automation Controller

1 2 3 4 5 6 7 8
Esempio PAC320 - M W N 2 1 - 3 A

1 Serie
PAC320 Controllore

2 Software
C IEC, PLCopen Motion, CNC
M IEC, PLCopen Motion
P IEC

3 Visualizzazione
X Visualizzazione Xpress
W Visualizzazione Web

4 Opzioni di comunicazione
N EtherCAT (standard)
E EtherCAT + Ethernet/IP
P EtherCAT + Slave PROFINET
B EtherCAT + Ethernet/IP + PROFINET

5 Memoria retentiva
2 256k Bytes

6 Processore
1 1.60 GHz Dual Core Intel® N2600

7 Approvazioni
3 UL/cUL/CE

8 Riservato
A Riservato
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Settore aerospaziale
Mercati strategici
Servizi aftermarket 
Trasporti commerciali
Motori
Aviazione civile e commerciale
Elicotteri
Veicoli di lancio
Aerei militari
Missili
Generazione di energia 
Trasporti locali
Veicoli aerei senza equipaggio

Prodotti chiave
Sistemi di comando e componenti di attuazione
Sistemi e componenti per motori
Sistemi e componenti di convogliamento 
dei fluidi
Dispositivi di misurazione e atomizzazione 
dei fluidi 
Sistemi e componenti per carburanti
Sistemi di inertizzazione dei serbatoi di 
combustibile
Sistemi  e componenti idraulici
Gestione termica
Ruote e freni

Settore elettromeccanico
Mercati strategici
Settore aerospaziale
Automazione industriale
Life science e medicale
Macchine utensili
Macchinari per imballaggio
Macchinari per l'industria della carta
Macchinari e sistemi di lavorazione per 
l'industria delle materie plastiche
Metalli di prima fusione
Semiconduttori e componenti elettronici
Industria tessile
Cavi e conduttori

Prodotti chiave
Azionamenti elettrici e sistemi AC/DC
Attuatori elettrici, robot portale e slitte
Sistemi di attuazione elettroidrostatica
Sistemi di attuazione elettromeccanica
Interfaccia uomo-macchina
Motori lineari
Motori a passo, servomotori, azionamenti e 
comandi
Estrusioni strutturali

Pneumatica
Mercati strategici
Settore aerospaziale
Convogliatori e movimentazione di materiali
Automazione industriale
Life science e medicale
Macchine utensili
Macchinari per imballaggio
Trasporto e settore automobilistico

Prodotti chiave
Trattamento dell'aria
Raccordi e valvole in ottone
Manifold
Accessori pneumatici
Attuatori e pinze pneumatici
Valvole e controlli pneumatici
Disconnessioni rapide
Attuatori rotanti
Tubi flessibili e  innesti in gomma e materiali 
termoplastici
Estrusioni strutturali
Tubi e raccordi in materiali termoplastici
Generatori, ventose e sensori di vuoto

Movimentazione di gas e 
fluidi
Mercati strategici 
Elevatori aerei
Agricoltura
Movimentazione di prodotti chimici sfusi
Macchine per l'edilizia
Alimenti e bevande
Convogliamento di carburanti e gas
Macchinari industriali
Life science 
Settore navale
Settore minerario
Settore Mobile
Petrolio e gas
Energie rinnovabili
Trasporti

Prodotti chiave 
Valvole di non ritorno 
Connettori per convogliamento di fluidi a bassa 
pressione
Tubi ombelicali per impiego sottomarino
Apparecchiature diagnostiche 
Raccordi per tubi flessibili
Tubi flessibili industriali
Sistemi di ormeggio e  cavi di alimentazione
Tubi flessibili e tubazioni in PTFE 
Innesti rapidi
Tubi flessibili in gomma e materiali termoplastici 
Raccordi e adattatori per tubi
Raccordi e tubi in plastica

Idraulica
Mercati strategici 
Elevatori aerei
Agricoltura
Energie alternative 
Macchine per l'edilizia
Settore forestale
Macchinari industriali
Macchine utensili
Settore navale
Movimentazione materiali
Settore minerario
Petrolio e gas
Generazione di energia
Veicoli per il trasporto dei rifiuti
Energie rinnovabili
Sistemi idraulici per autocarri
Attrezzature per giardinaggio

Prodotti chiave 
Accumulatori
Valvole a cartuccia
Attuatori elettroidraulici
Interfacce uomo-macchina
Motori ibridi
Cilindri idraulici 
Pompe e motori idraulici
Sistemi idraulici
Valvole e comandi idraulici
Sistemi per sterzi idraulici
Circuiti idraulici integrati
Prese di forza 
Centraline idrauliche
Attuatori rotanti
Sensori

Controllo di processo
Mercati strategici 
Carburanti alternativi
Prodotti biofarmaceutici
Chimica e affinazione
Alimenti e bevande
Settore navale e marittimo
Settore medicale e dentistico
Microelettronica
Energia nucleare
Piattaforme off shore
Petrolio e gas
Industria farmaceutica
Generazione di energia
Industria della carta
Acciaio
Acque/Acque reflue

Prodotti chiave
Strumenti analitici 
Prodotti e sistemi per il condizionamento dei 
campioni analitici
Raccordi e valvole per il rilascio chimico
Raccordi, valvole e pompe per il rilascio 
chimico di fluoropolimeri
Raccordi, valvole, regolatori e regolatori di 
portata digitali per l'erogazione di gas ad 
elevata purezza
Misuratori/regolatori industriali della portata
Raccordi permanenti non saldati
Regolatori e regolatori di portata di precisione 
per uso industriale
Valvole a doppia intercettazione e sfiato per  il 
controllo dei processi
Raccordi, valvole, regolatori e valvole per 
manifold per il controllo del processo

Tenuta e schermatura
Mercati strategici 
Settore aerospaziale
Industria chimica
Materiali di consumo
Oleodinamica
Settore industriale generico
Informatica
Life science
Microelettronica
Settore militare
Petrolio e gas
Generazione di energia
Energie rinnovabili
Telecomunicazioni
Trasporti

Prodotti chiave 
Guarnizioni dinamiche
O-ring elastomerici
Progettazione e assemblaggio di apparecchiature 
elettromedicali
Schermatura EMI
Guarnizioni elastomeriche estruse e fabbricate con 
taglio di precisione
Guarnizioni in metallo per alte temperature
Forme elastomeriche omogenee e inserite
Produzione e assemblaggio di dispositivi medicali
Guarnizioni composite trattenute in metallo e 
plastica
Finestre ottiche schermate
Tubazioni e prodotti estrusi in silicone
Gestione termica
Riduzione delle vibrazioni

Tecnologie Parker di Motion & Control

In Parker lavoriamo 
instancabilmente per 
aiutare i nostri clienti ad 
incrementare la produttività 
e ad ottenere una maggiore 
redditività, progettando 
i migliori sistemi per 
le loro esigenze. Per 
riuscire in questo nostro 
intento consideriamo le 
applicazioni da vari punti 
di vista e cerchiamo nuovi 
modi per creare valore. 
L'esperienza, la disponibilità 
di prodotti e la presenza 
capillare permettono a 
Parker di trovare sempre 
la soluzione giusta per 
qualsiasi tecnologia di 
movimentazione e controllo. 
Nessun'azienda conosce 
meglio di Parker queste 
tecnologie. Per maggiori 
informazioni chiamare il 
numero 00800 27 27 5374

Controllo della 
climatizzazione
Mercati strategici 
Agricoltura
Condizionamento dell'aria
Macchine per l'edilizia
Alimenti e bevande
Macchinari industriali
Life science
Petrolio e gas
Raffreddamento di precisione
Processo
Refrigerazione
Trasporti  

Prodotti chiave 
Accumulatori
Attuatori avanzati
Controlli per CO

2

Unità di controllo elettroniche
Filtri disidratatori
Valvole di intercettazione manuali
Scambiatori di calore 
Tubi flessibili e raccordi
Valvole di regolazione della pressione
Distributori di refrigerante
Valvole di sicurezza
Pompe intelligenti
Elettrovalvole
Valvole di espansione termostatiche

Filtrazione
Mercati strategici
Settore aerospaziale
Alimenti e bevande
Attrezzature e impianti industriali
Life science
Settore navale
Attrezzature per il settore Mobile
Petrolio e gas
Generazione di energia ed energie rinnovabili
Processo
Trasporti 
Depurazione dell'acqua

Prodotti chiave 
Generatori di gas per applicazioni analitiche
Filtri ed essiccatori per aria compressa
Sistemi di filtrazione per aria, liquidi di 
raffreddamento, carburante e olio motore
Sistemi di manutenzione preventiva per fluidi
Filtri idraulici e per lubrificazione
Generatori di azoto, di idrogeno e di aria zero
Filtri per strumentazione
Filtri a membrana e in tessuto
Microfiltrazione
Filtri per aria sterile
Filtri e sistemi di desalinizzazione e depurazione 
dell'acqua
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parker.denmark@parker.com
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Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.fi nland@parker.com
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Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atene
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parker.greece@parker.com
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parker.hungary@parker.com
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parker.ireland@parker.com
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parker.nl@parker.com
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Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varsavia
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Mosca
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Turchia, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

Il tuo rivenditore Parker locale

ZA – Repubblica del Sudafrica,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com 

America del Nord
CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland 
Tel: +1 216 896 3000

Asia-Pacifi co
AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – Cina, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Giappone, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Nuova Zelanda, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailandia, Bangkok
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Sudamerica 
AR – Argentina, Buenos Aires
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasile, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374

CL – Cile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

MX – Messico, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200

Parker Hannifi n Italy S.r.l 
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Tel.: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40
parker.italy@parker.com
www.parker.com

Parker nel mondo

Centro Europeo Informazioni Prodotti
Numero verde: 00 800 27 27 5374
(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, 
IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, 
UK, ZA)
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