
 

 

 

 
 

 
IL C-CONTROLLER DI MITSUBISHI ELECTRIC APRE LE 

PORTE DEL MONDO DELL’AUTOMAZIONE AD UNO 
SVILUPPO DEI SISTEMI MOLTO PIÙ SEMPLICE 

 
 

Agrate Brianza, 30 gennaio 2012 - I sistemisti amanti della flessibilità dei sistemi 
di controllo basati su pc, che per i propri controlli hanno sempre dovuto 
scegliere tra PC industriali e microcontrollori embedded, oggi hanno una terza 
possibilità: il controllore programmabile in linguaggio C di Mitsubishi Electric. 
La CPU C-Controller adotta un hardware compatibile con la piattaforma iQ e 
quindi si integra perfettamente con le altre CPU della serie (PLC, Motion, 
Robot, CNC), I/O di provata affidabilità, moduli networking e schede di 
controllo di movimento. Fornisce, quindi, una soluzione flessibile ed affidabile, 
facilmente espandibile e senza necessità di un PC. 

 
Vi sono molte attività di controllo che sono per natura più adatte ad un approccio 
basato su PC, quali ad esempio le attività di processo o le complesse applicazioni 
basate su modelli matematici. Inoltre, molti sistemisti trovano più semplice sviluppare 
programmi in C o C++ piuttosto che nei classici linguaggi PLC. E tuttavia, PC, IPC e 
microcontrollori embedded presentano alcuni svantaggi, tra i quali un ciclo di vita del 
prodotto piuttosto breve con un supporto spesso limitato, assieme alla necessità di 
sviluppare driver specializzati e a costi di manutenzione e gestione più alti. Inoltre, i 
sistemi PC tradizionali includono molti elementi altamente suscettibili di guasti, quali 
le ventole e gli hard drive. Il C-Controller è la soluzione a tutte queste problematiche, 
e apre il mondo dell’automazione ai programmatori in C e C++, con un hardware 
compatibile con la serie Q che assicura una grande affidabilità del sistema, lungo 
ciclo di vita e costi di manutenzione e gestione più bassi. 
 
Il C-Controller (Q12DCCPU) è disponibile come modulo CPU per piattaforma iQ. 
Comprende due porte Ethernet, una RS232, una USB, un connettore per scheda 
CompactFlash e un display a 7 segmenti per debug e diagnosi. Nella CPU è pre-
installato il sistema operativo real-time VXWorks di Wind River. Le opzioni 
dell’ambiente di sviluppo programmi comprendono il CW Workbench di Mitsubishi 
Electric e il Work Bench di Wind River per Q12DCCPU.  
 
CW Workbench è il nuovo strumento di programmazione di Mitsubishi Electric 
messo a punto specificatamente per il C-Controller, che consente il semplice e 
rapido sviluppo di sistemi embedded su larga scala a basso costo. CW Workbench 
offre tutte le funzionalità necessarie per lo sviluppo di sistemi, compresi editor, 
compilatore e programma di debug. Mitsubishi Electric offre anche una suite 
completa di strumenti per il monitoraggio e la configurazione delle CPU C-
Controller, fornendo configurazione dei parametri e diagnosi senza 
programmazione, oltre a mezzi semplici per monitorare lo stato dei moduli connessi 
ed effettuare il debug facilmente. 
 



 

 

 

C-Controller offre una piattaforma aperta agli utenti per sviluppare le proprie 
soluzioni in C o per sfruttare alcune soluzioni dedicate create dai partner e-F@ctory 
di Mitsubishi Electric. Soluzioni quali C-Batch (sviluppato con INEA), C-Connector 
(sviluppato con Ubigrate) e C-NetDB (sviluppato con Raima) sono solo alcuni esempi 
in cui questa flessibile piattaforma porta nelle officine di produzione sistemi di 
controllo senza PC, integrazione con i sistemi di alto livello quali SAP e controllo dei 
database embedded direttamente nel controller. Ma le soluzioni non finiscono qui! 
Infatti, è sempre crescente il numero di partner che stanno offrendo protocolli di 
comunicazione come pure soluzioni di elaborazione e di controllo. 
 
Altamente affidabile, offre prestazioni rapide che rispondono alle necessità delle 
esigenti applicazioni di automazione attuali; il C-Controller apre il mondo 
dell’automazione fornendo sistemi di controllo avanzato nello stile del PC ma con 
una riduzione dei costi di esercizio totali e una maggiore stabilità di funzionamento, 
maggiore sicurezza del sistema e con il vantaggio ulteriore dell’integrazione totale 
con PLC. 

 
 

L’azienda  
Mitsubishi Electric, con 90 anni di esperienza, è riconosciuta come leader mondiale nella 
produzione, nel marketing e nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. I prodotti e i componenti Mitsubishi Electric trovano applicazione in molteplici 
campi: informatica e telecomunicazioni, ricerca spaziale e comunicazioni satellitari, 
elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni industriali, energia, trasporti e costruzioni.  
L’azienda è fortemente impegnata nella realizzazione di prodotti ed attività eco-compatibili e 
nella promozione di programmi di Responsabilità Sociale d’Impresa che prevedono, tra 
 l’altro, una riduzione delle emissioni di CO2 con un impegno interno all’azienda a ridurre e 
proprie emissioni del 30%, rispetto al livello del 1991, entro il 2021.  
L’azienda, che è presente in 34 Paesi nel mondo e che si avvale della collaborazione di oltre 
114.000  dipendenti,  ha raggiunto nell’anno  fiscale terminato il 31 marzo 2011 un fatturato 
complessivo di 3.645,3 miliardi di Yen (43,9 miliardi di US$*).  
In Europa è presente dal 1969, con insediamenti in 12 Paesi: Repubblica Ceca, Francia, 
Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Regno Unito.  
 
La filiale italiana, costituita nel 1985, opera con cinque divisioni commerciali:  
      •   Air  Conditioning - climatizzatori per ambienti residenziali, commerciali e industriali  
      •   Factory  Automation - apparecchi e sistemi per l’automazione industriale  
      •   Photovoltaic - pannelli fotovoltaici e inverter fotovoltaici  
      •   Semiconductors - componentistica elettronica  
      •  Visual  Information  Systems - videoproiettori, stampanti professionali, monitor LCD, 
DLP e LED display.  
 
*Al cambio di 83 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in data 
31/03/2011. 
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