
OMRON ELECTRONICS Srl www.omron.it
Uffici regionali in Italia:
20149 Milano - Via Arnaboldi, 1
Tel. (02) 3268.1 - Fax (02) 3268211
40033 Casalecchio di Reno (BO) - Galleria Ronzani, 5/3
Tel. (051) 61.36.611 - Fax 6130565
35100 Padova - Piazzale Stazione, 7
Tel. (049) 87.77.311 - Fax 8751916
10091 Alpignano (TO) - Via Cavour, 123
Tel. (011) 96.70.811 - Fax 9674818
05100 Terni - Via dello Stadio, 77
Tel. (0744) 54.51.1 - Fax 401865
Sede V.le Certosa, 49 - 20149 Milano - Tel. (02) 3268.1 - Fax 325154

Distributore:

O
B

P
50

-I
2-

1.
02

00
.IG

.3
00

0.
83

5

IN
T

E
RNAT IONAL SYST

E
M

Controllore Programmabile
Sysmac CQM1H

1a edizione
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Sei modelli di Inner Board con funzioni di controllo come conteggi veloci, moduli di interfaccia analogica 
o di comunicazione seriale da inserire in opportuni slot della CPU danno la possibilità di soddisfare la 
necessità nella maggior parte delle applicazioni. La scheda di comunicazione seriale permette di 
interfacciare la CPU con dispositivi come termoregolatori o lettori di codici a barre.

Il CQM1H raddoppia sia le capacità di memoria di programma e DM,  sia il numero di punti di I/O. Le capacità 
di programma e DM sono state aumentate per adattarle ai programmi di controllo più complessi e alla 
maggiore elaborazione di dati richiesta; i numeri di punti di I/O sono stati aumentati per supportare sistemi più 
grandi e moduli di I/O dedicati.

Punti di I/O

Programma Memoria dati (DM)

Il controllo macchina richiede funzioni sempre più avanzate e una maggiore velocità di elaborazione: il CQM1H è 
stato progettato proprio per fornire quel valore aggiunto che viene richiesto per il controllo delle macchine. Sono 
state incrementate le funzioni disponibili rendendo possibile una programmazione avanzata in un PLC compatto, è 
stata migliorata la flessibilità del sistema sia nei controlli ad intelligenza distribuita sia nelle possibilità di adattare 
la CPU attraverso moduli Inner Board. Dispone di numerosi moduli interfacce tra cui: conteggio veloce, comandi 
impulsivi, analogici, e di comunicazione seriale con altri dispositivi. Nel CQM1H è stata inoltre incrementata la 
capacità delle aree di memoria e di programma e può essere usato anche per il controllo di sistemi di 
confezionamento che supportano gli standard di processo HACCP (Hazard Analysys Critical Control Point). 

Il CQM1H fornisce, in un sistema con configurazione flessibile, 
un maggior valore aggiunto al controllo della macchina. 
Nonostante il design estremamente compatto, è in grado di 
contenere molte funzioni avanzate per il controllo distribuito.

Un sistema di controllo distribuito ad alta 
velocità e con grande capacità di scambio 

dati grazie alla rete  Controller Link

Inner Board con funzioni avanzate per una 
maggiore flessibilità nella configurazione del sistema

Raddoppio del numero di punti di I/O
e della capacità di memoria di programma

per una maggiore capacità di controllo

La funzione di 
contatore ad alta 
velocità arriva a 
500 kHz.

I moduli di rete Controller Link possono essere usati 
per scambiare informazioni fra molti PLC o per gestire 

un sistema di controllo distribuito da un personal 
computer. Controller Link permette il monitoraggio 

delle operazioni, l’editing dei programmi e lo 
scambio di informazioni con il PLC. Grazie 

alla rete Controller Link diventa quindi più 
semplice la raccolta e la condivisione dei 
dati operativi, il controllo dello stato del 

processo di produzione l'analisi 
delle informazioni sulla 

qualità.

Funzione protocol 
macro per la gestione 
della comunicazione 
seriale



La scheda Controller Link permette un efficiente scambio dati tra vari PLC e Personal Computer. I 
dati possono essere scambiati sia in Data Link che attraverso una comunicazione a messaggi.
Il modulo Controller Link utilizza come mezzo trasmissivo il doppino intrecciato. È possibile mettere 
in rete Controller Link PLC della serie CS1, C200HX/HG/HE, CVM1, CV.

Alta velocità

Alta capacità

Collegamento veloce a 2-Mpbs

Data link ad alta capacità 
fino a 32.000 parole/rete 

e 8000 parole/nodo.
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Gamma completa di funzioni per il... 

CQM1H

Personal computer

CQM1H CQM1H CQM1H

Massima distanza: 1 km          Massimo numero di nodi: 32

Le funzioni della CPU base possono essere potenziate 
facilmente attraverso l’aggiunta di Inner Board 
con funzioni particolari
Il CQM1H è dotato di schede opzionali (Inner Board) che permettono funzioni, come posizionamenti 
a treno di impulsi, ingressi di conteggio veloci multipunto, ingressi encoder assoluto, I/O analogici, 
impostazioni analogiche e comunicazioni seriali per il collegamento a dispositivi seriali standard. È 
possibile selezionare le schede interne necessarie a personalizzare le possibilità del PLC sulle vo-
stre applicazioni.

Encoder Assoluto

Servoazionamento

Servomotore

Encoder
4 ingressi di conteggio veloce

monofase: 50 kHz o 500 kHz selezionabile

Due uscite
(50 kHz max.)

RS-232C

RS-422A/485

4 ingressi
analogici

2 uscite
analogiche

Da impostare
con un cacciavite

Le 4 impostazioni sono 
registrate in un’area 
di memoria CPU

Quattro ingressi analogici 
e due uscite analogiche 
integrate in una scheda

Lettura di impulsi 
ad alta velocità su 4 assi 
fino a 500 kHz

Funzioni protocol macro integrate

Lettura diretta della posizione 
attraverso una interfaccia 
per encoder assoluto

● Scheda contatore ad alta velocità

● Scheda di comunicazione seriale

Ideale per controllo di velocità 
e posizionamento per 2 assi
● Scheda di I/O ad impulsi

● Scheda d’interfaccia encoder assoluto

● Scheda di I/O analogici

Quattro impostazioni analogiche 
per le regolazioni sul posto, 
come l’impostazione 
del temporizzatore
● Scheda di impostazione analogica

Treno di
impulsi

Due ingressi di conteggio veloce
Monofase 50 kHz o 25 kHz bidirezionale

Encoder

Creazione di un controllo distribuito attraverso la rete 
di controller link per trasferire facilmente 
informazioni fra i PLC nella rete

...controllo avanzato delle macchine



E’ possibile utilizzare gli stessi moduli di alimentazione, moduli di 
I/O, moduli di I/O dedicati, programmi, console di programmazione 
e cassette di memoria del SYSMAC CQM1. Grazie alla 
compatibilità con il CQM1, il sistema può essere quindi 
potenziato molto agevolmente.

Le capacità di programma, di I/O e di DM sono state tutte 
raddoppiate. Per il trasferimento e la memorizzazione del 
programma è possibile installare una cassetta di memoria da 16-
Kword. Inoltre, i tempi di esecuzione sono stati ridotti da 0,50 ms a 
0,375 ms per le istruzioni di base e da 23,5 ms a 17,7 ms per 
istruzioni di spostamento di dati (mov). 
Mediamente il tempo di ciclo del PLC viene ridotto del 25%. 

Il CQM1H non richiede una struttura di supporto tipo rack, che 
viene realizzato usando i connettori del bus di comunicazione posti 
sulle fiancate dei moduli. Questo metodo permette una 
configurazione flessibile del sistema e lo sfruttamento più efficiente 
dello spazio. Il modulo CPU contiene 16 punti d’ingresso c.c. 
integrati. Nella CPU è possibile installare due schede Inner Board. 
E’ inoltre possibile collegare un modulo Controller Link (un modulo 
di comunicazione) ed una combinazione di massimo undici moduli 
di I/O e moduli di I/O dedicati (per un totale di 512 I/O).

Flessibilità nella configurazione del sistemaCompatibilità di programmi e hardware, 
con sistemi di controllo CQM1 già esistenti

7

Una gamma 
completa di funzioni

L’incremento di capacità e velocità offrono una 
marcia in più per le applicazioni di controllo

E’ semplice effettuare le connessioni con controllori dedicati e 
dispositivi per impieghi generali. La scheda Inner Board di 
comunicazione seriale supporta le protocol macro. Potrete creare 
delle protocol macro adatte alle specifiche di comunicazione di un 
dispositivo esterno che permetta di eseguire il trasferimento dati 
con dispositivi come termoregolatori e lettori di codici a barre 
attraverso un’unica istruzione PMCR.

E’ sufficiente collegare un modulo master CompoBus/S con il 
CQM1H per stabilire comunicazioni di I/O remoti ad alta velocità 
o lunga distanza con dei slave di CompoBus/S.

Stabilire comunicazioni ad alta velocità/lunga 
distanza con CompoBus/S

Modulo master 
CompoBus/S 
CQM1-SRM21-V1

Massima lunghezza linea principale: 500 m

Slave

Slave

Slave

Slave

CQM1H

Lettore di 
codice a barre

Termoregolatore Lettore ID

Miglioramento della interfacciabilità con altri 
dispositivi dotati di porta RS232 o RS485/422 

con la scheda di comunicazione seriale

Miglioramento nelle istruzioni 
e software di programmazione

Il CX Programmer oppure Syswin 3.4 riducono i tempi di sviluppo 
software ed offrono potenti funzioni di debugging e monitoraggio. 

Il CQM1H è stato dotato della funzione protocol macro. Questa 
permette di sviluppare diversi protocolli di comunicazione seriale 
per scambiare informazioni con altri dispositivi. Le protocol macro 
personalizzate possono essere create facilmente usando il CX-
Protocol Software in ambiente Windows.

Il tempo di sviluppo software
 con CX-Programmer 

in ambiente Windows viene ridotto

● Interfaccia User-Friendly per l'utente
● Potenti funzioni di visualizzazione
    monitoraggio
● Potenti funzioni di debug
● Programmazione e monitoraggio remoti
● Funzioni di manutenzione
● Compatibilità dati con applicazioni 
    Windows

Software di supporto per ambiente Windows

Le numerose funzioni di 
debugging e monitoraggio 
del CX-Programmer 
offrono un potente 
supporto per lo sviluppo 
multiplo di programmi

Istruzioni matematiche 
e di comunicazione avanzate

Al CQM1H sono state aggiunte molte istruzioni avanzate che 
comprendono istruzioni matematiche virgola mobile, istruzioni 
esponenziali/logaritmo, istruzioni trigonometriche, istruzione TTIM 
(TOTALIZING TIMER), istruzione PMCR (PROTOCOL MACRO), 
istruzione STUP (CHANGE SERIAL PORT SETUP) e istruzioni di 
rete (SEND, RECV E CMND). Queste istruzioni sono di facile 
impiego e semplificano lo sviluppo del programma.

Moltissimi metodi di impostazione e 
monitoraggio migliorano notevolmente l’HMI

Per i dispositivi di programmazione e i terminali programmabili sono 
disponibili fino a quattro porte. E’ possibile impostare e monitorare il 
controllo macchina da un terminale programmabile, monitorando e 
programmando contemporaneamente da una console di 
programmazione o un personal computer. E’ addirittura possibile 
monitorare e programmare il PLC a distanza usando un personal 
computer collegato via modem.

PT

CQM1H

Personal computer

Console di 
programmazione
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PT

CQM1H

Personal computer

Console di 
programmazione



Codice modello SpecificheNome

■ Modulo di rete Controller Link

CQM1H-CLK21

CQM1H-CLK21

Data link (fino ad 8000 word/nodo)
Comunicazioni a messaggi
(con le istruzioni SEND, RECV e CMND)

Modulo
Controller
Link

■ Cassette di memoria (opzionali)

Le cassette di memoria sono disponibili con memoria flash, EEPROM 
ed EPROM. Memorizzate i vostri dati per l’eventualità di scaricamento 
della batteria o aggiornamento del programma. I programmi e le 
informazioni possono essere trasferiti fra la RAM del modulo CPU e la 
cassetta di memoria (è possibile trasferire dati dalla RAM del modulo 
CPU alla cassetta di memoria soltanto con la memoria flash o 
EEPROM).

Per collegare il CQM1H alla rete Controller 
Link  è necessario utilizzare il modulo CQM1H-
CLK21. In rete Controller Link possono essere 
trasferite con facilità e flessibilità grandi 
quantità di dati con personal computer ad altri 
PLC serie CV, CVM1, C200HX/HG/HE, CS1 e 
CQM1H.

Il modulo Controller Link viene montato tra alimentatore e CPU

* Solo la  CQM1H-CPU51 e la CQM1H-CPU61 
  supportano i moduli Controller LinkCodice Modello CapacitàTipo di

memoria Clock

CQM1-ME04K

CQM1-ME04R

CQM1-ME08K

CQM1-ME08R

CQM1H-ME16K

CQM1H-ME16R

CQM1-MP08K

CQM1-MP08R

4 K
words

8 K
words

16 K
words

Chips 
venduti su
richiesta

EEP-
ROM

Memoria
flash

EP-
ROM

EEP-ROM

Memory 
flash

EP-ROM

● Clock integrato
Quando si installa una 
cassetta di memoria con clock 
integrato, è possibile usare le 
informazioni di orologio 
calendario  nel programma.
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■ Schede Inner Board

CQM1H
-CTB41

CQM1H
-AVB41

CQM1H
-MAB42

CQM1H
-SBC41

CQM1H
-PLB21

CQM1H
-ABB21

Le schede Inner Board sono schede di interfaccia hardware per segnali particolari. Esse possono essere installate solo sulle CQM1H-CPU51 o 
CQM1H-CPU61 negli slot interni alla CPU.

Codice modello SpecificheNome

CQM1H-CTB41Scheda 
contatore ad 
alta velocità

Ingressi ad impulsi (contatore ad alta velocità): 
4 punti (fase singola: 50 kHz/500 kHz commutabile; 
fasi differenziali: rapporto di moltiplicazione 
1x/2x/4x, 25 kHz/250 kHz commutabile)
Uscite esterne: 4 punti

Ingressi ad impulso: 2 punti (fase singola: 50 kHz o 25 kHz)
Uscite ad impulso: 2 punti (50 kHz)
(supportati Duty Cicle fisso e variabile)

Encoder assoluto (codice grey)
ingressi: 2 punti (4 kHz)

Impostazioni analogiche: 4 impostazioni

Una porta RS.232C ed una porta RS-422A/485

Ingressi analogici da 0... 5 V, 0... 10V, -10... +10V, 
o 10... 20mA: 4 punti
Uscite analogiche da 0... 20mA o -10... +10V: 2 punti

Scheda di I/O 
ad impulsi

Scheda  di I/O
analogici

Scheda interfaccia 
encoder assoluto

Scheda 
d’impostazione 

analogica

Scheda di 
comunicazione 

seriale

CQM1H-ABB21

CQM1H-AVB41

CQM1H-PLB21

CQM1H-MAB42

CQM1H-SCB41

■ Moduli di alimentazione

Sono disponibili moduli di alimentazione con ingresso 100… 200 V.c.a. oppure 24 
V.c.c due modelli sono dotati di uscita di alimentazione a 24 Vc.c. La copertura 
dell’estremità sinistra del CQM1H fa parte del modulo di alimentazione. Per 
ulteriori informazioni sulla scelta del modulo di alimentazione, consultare il CQM1H 
Operation Manual (W363).

■ Moduli CPU 

Sono disponibili quattro modelli di CPU. 
Due di esse supportano schede Inner 
Board ed un modulo di rete Controller Link. 
Potrete anche selezionare il modulo CPU 
che più si adatta alla vostra applicazione 
conformemente alle differenze di capacità 
di programma, capacità di I/O, supporto 
area EM e supporto porta RS-232C.

*Fino a 256 ingressi e 256 uscite

Codice modelloNome
Tensione di 

alimentazione nominale Portata uscita Alimentazione 
di servizio

Campo tensione 
di funzionamento

CQM1-PA203

CQM1-PA216

CQM1-PD026

Modulo di 
alimentazione 

c.a.

Alimentatore
c.c.

24 V DC

100 ... 240 V AC, 
50/60 Hz 
(campo esteso)

18 W
5 V DC: 3.6 A

24 V DC
0.5 A

85 ... 
265 V AC

20 ... 28 V DC
30 W
5 V DC: 6 A

100 o 230 V AC 
(selezionabile), 50/60 Hz

30 W totali
5 V DC: 6 A
24 V DC: 0.5 A

CQM1-PD026
CQM1-PA203

CQM1-PA216

CQM1H-CPU61 CQM1H-CPU51 CQM1H-CPU21 CQM1H-CPU11

Gran numero di moduli disponibili per... ...una flessibile configurazione di sistema

Codice modello

CQM1H-CPU61

CQM1H-CPU51

CQM1H-CPU21

CQM1H-CPU11

512 punti

512 punti

Capacità di I/O

*
15.2 Kwords

7.2 Kwords

Capacità di 
programma

16 DC inputs

Punti di I/O 
integrati 

modulo CPU

Dimensioni 
area DM Dimensioni 

area EM
Schede interne Moduli di 

comunicazionePeriferiche

Porte di comunicazione

RS-232C

256 punti

256 punti

3.2 Kwords

3.2 Kwords

6 Kwords

6 Kwords

6 Kwords
Supportati

Non supportati

Supportati

Non supportati
3 Kwords

3 Kwords



Applicazione 

Confezionatore di 
alimenti sotto 

vuoto

Macchina per riempimento 
e confezionamento

Applicazione

● Rilevamento peso

● Macchina per riempimento
confezionamento 1

● Macchina per riempimento
confezionamento 2

● Confezionatrice 
        per piccole scatole

● Personal computer

● Apparecchiatura 
d’ispezione

PT

Collegate in rete molti PLC e un personal computer per trasferire le 
   informazioni fra le macchine e il computer e gestire i dati di produzione.

Abbinate schede Inner Board e moduli di I/O dedicati per costruire un sistema 
    ideale per applicazioni con controllo analogico e ad impulsi.
        I parametri e l’impostazione dei dati possono essere modificati da un 
           terminale programmabile

Temperatura

Ingresso encoder

Segnale di pressione

CQM1H

CQM1H

CQM1H

CQM1H

CQM1H

0
11

Ingresso

Macchine all’avanguardia 
con un maggiore valore aggiunto

Il gran numero di moduli disponibili...

■ Moduli d’uscita

Modulo Uscite Max. tensione 
di commutazione Configurazione circuitoCodice Modello

CQM1-OC222

CQM1-OC224

CQM1-OD211

CQM1-OD212

CQM1-OD213

CQM1-OD214

CQM1-OD215

CQM1-OD216

CQM1-OA221

Scegliere fra uscite a 
contatto, uscite a transistor 
oppure uscite triac 
con 8... 32  punti d’uscita.

16 uscite

8 uscite

8 uscite

16 uscite

32 uscite

16 uscite

8 uscite

32 uscite

8 uscite

250 V AC 
o 24 V DC

16 uscite/comune

Comuni indipendenti

8 uscite/comune

16 uscite/comune

32 uscite/comune

16 uscite/comune

8 uscite/comune

32 uscite/comune

2 circuiti con
4 uscite/comuni

 

Moduli
uscita
a relè

Moduli
uscita a 
transistor

Moduli
uscita
triac

CQM1
-OC222

CQM1
-OD211

CQM1
-OD213

CQM1
-OA221

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V PNP

DC24V PNP

DC24V PNP

100 ... 
240 V AC

Codice modelloModulo Ingressi Tensione 
d’ingresso

Configurazione 
circuito

■ Moduli d’ingresso

CQM1-ID211

CQM1-ID212

CQM1-ID213

CQM1-IA121

CQM1-IA221

Selezionare fra i moduli 
d’ingresso c.a. o c.c. con 
8... 32 punti d’ingresso

8 ingressi

16 ingressi

32 ingressi

8 ingressi

8 ingressi

12… 24 V DC

24 V DC

24 V DC

100…120 V AC

100… 120 V AC

Comuni indipendenti

16 ingressi/comuni

32 ingressi/comuni

8 ingressi/comuni

8 ingressi/comuni

Moduli
d'ingresso
c.c.

Moduli
d'ingresso
c.a.

CQM1
-ID211

CQM1
-ID212

CQM1
-ID213

CQM1
-IA121

■ Moduli di I/O dedicati

● Modulo master CompoBus/S 
   CQM1-SRM21-V1

E’ un modulo master di I/O 
remoti ad alta velocità che 
controlla fino a 128 punti di I/O. 
Supporta anche una modalità di 
comunicazione fino a 500 m.

● Modulo d’ingresso analogico 
   CQM1-AD042

Riceve 4 tensioni analogiche o 
ingressi di corrente nel CQM1H.

● Modulo d’uscita analogica 
   CQM1-DA022

Effettua conversioni digitali/ 
analogiche per due uscite.

● Modulo slave 
   CompoBus/D CQM1-DRT21

Funziona come dispositivo di rete 
slave per stabilire uno scambio I/O 
di 32 punti con un master 
CompoBus/D.

● Moduli d’interfaccia sensore 
   lineare CQM1-LSE01/02

Effettuano misurazioni d’ingressi di 
corrente o tensione ad alta 
precisione ed  alta velocità dai 
sensori lineari.

Sono disponibili cinque moduli 
che possono essere collegati 
con i terminali di collegamento 
del B7A.

● Modulo d’interfaccia B7A 
   CQM1-B7A

● Moduli termoregolatori 
   CQM1-TC00 
   CQM1-TC10

Un modulo può ricevere 
informazioni da due dispositivi 
di termoregolazione ed è 
l’ideale per il controllo ON/OFF.
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