
SPECIFICHE TECNICHE DI TOUCHMOVER

Moduli-Processore e Memoria:
PXA300: 208Mhz, 64MB DDR RAM, 128MB Flash
PXA270: 312Mhz o 520Mhz, 64MB DDR RAM, 32MB Flash
PXA310: 624Mhz, 128MB DDR RAM, 512MB Flash
RAM & Flash di sistema  secondo Modulo CPU installato
128kB onboard Static RAM con Battery Backup, per memorizzazione variabili cri-
tiche dell’applicazione (con possibilità di scrittura illimitata)

Porte I/O on-board:
1 Interfaccia CAN bus isolata otticamente  CANopen Protocol
1 Interfaccia Ethernet 10/100  TCP/Modbus
1 COM RS232 + 1 COM RS232/422/485  Modbus/RTU
1 COM (TTL) disponibile dal connettore di I/O
1 porta USB Host + 1 porta USB Host/Client (preset tramite jumper)
30 I/O Digitali personalizzabili (con modulo opzionale), accessibili da un connet-
tore laterale 44 pin
4 Analog Inputs (*) + 3 Analog Outputs, accessibili da pin-header laterali

Display LCD:
7” automotive, 800x480 LCD Panel, LED Backlight, dim-to-zero control
Touch-screen resistivo (gestito solo con moduli CPU PXA270 e PXA310)
Interfaccia generica TTL 18bit per pilotare altri LCD (max. 1024x768, con conver-
titore TTL-LVDS opzionale)

Alimentazione:
Range esteso, DC  9~36Vdc
Assorbimento: 300mA @ 24Vdc max. (con LCD illuminato)

Temperature supportate:
Esercizio: -10ºC ~ +70ºC (con display);  -20°C ~ +85°C senza display
Temperatura di Stoccaggio: -20°C ~ +90°C
Umidità di Stoccaggio: 10~90% @40°C non-condensing

Dimensioni Meccaniche:
Dimensioni scheda 160(W)x105(H)mm
Dimensioni TouchMover su guida DIN: 166(W)x111(H)x40(D)mm
Dimensioni TouchMover PanelMount: 240(W)x165(H)x30(D)mm
Dimensioni Box per fissaggio a Muro: 224(W)x167(H)x80(D)mm
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TouchMover
SEMPLICITÀ ED EFFICIENZA

DA CJB UNA ASSISTENZA CONTINUA E ASSIDUA 
PER NON PERDERE MAI IL FILO DEL CONTROLLO
Il DNA di CJB è la personalizzazione. 
Dal 1987 CJB opera nell’ambito industriale e della comunicazione digitale con l’obiettivo di una
partnership con i nostri Clienti. 
Per questo, anche nelle applicazioni di Controllo di Automatismi e di Building Automation, CJB offre
la sua esperienza e la sua duttilità per integrare soluzioni su misura alle esigenze del Cliente e dell’
Utente Finale. Anche l’assistenza fa parte del nostro sistema di qualità e di fidelizzazione ed è quindi
costante ed assidua, vero punto focale della nostra attività.

UN VERO MICROCONTROLLORE IEC-1131-3
TouchMover viene fornito con Sistema Operativo Windows CE®, su cui CJB preinstalla il RunTime di
PowerPLC-Bridge® IEC-1131-3, eventualmente con l'opzione Bridge-SCADA® (se servono le funzionalità
HMI)
Quindi TouchMover è un vero e proprio sistema di controllo e HMI (Interfaccia Operatore) già pronto
all'uso, programmabile e collegabile ad I/O industriali commerciali (Modbus, CANbus, o gli I/O locali)
del genere più vario.
PowerPLC-Bridge® IEC-1131-3 è il Soft-PLC & SoftMotion di CJB, a norma IEC-1131-3, che fornisce le
più sofisticate tecniche di progettazione per applicazioni real-time, siano esse le più semplici o le
più complesse.
Un progetto PowerPLC-Bridge® che gira su TouchMover può girare anche su un PC x86, il che permette
una portabilità dei propri progetti ed un risparmio considerevole nei costi di sviluppo.
Questo è un ulteriore plus di TouchMover.

IEC-1131  Development System IEC-1131  PowerPLC-Bridge • Bridge Scada - Run-Time
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CHE COS’E’

sistemi di controllo degli automatismi e  per il building automation

TouchMover® è un micro-PanelPC e, allo
stesso tempo, è un controllore con funziona-
lità SoftPLC, SoftMotion e SCADA (HMI).
Consente il Controllo e la Supervisione in: 
• impianti civili e industriali
• macchinari
• sistemi di Building Automation
• applicazioni su veicoli (tracking)
• applicazioni nel settore energetico
e, in genere, in 
• applicazioni di automazione e interfaccia
uomo-macchina, anche molto complesse.

È UN HMI/PLC/CONTROLLO-ASSI
PRONTO ALL’USO
È fornito preinstallato con il software Po-
werPLC-Bridge®/Scada, creato in esclusiva da
CJB, grazie al quale è facile ed intuitivo realiz-
zare applicazioni di Controllo (PLC/Controllo-
Assi) e di Supervisione (HMI). 
La versione completa include un display da 7''
800x480 con touch-screen, e un frontalino dal
design minimalista, adatto ad ogni ambien-
tazione, ed un kit di istallazione su pannello
o, per le applicazioni Home & Building Auto-
mation, per incasso a muro.

GRANDE FLESSIBILITÀ
L’elettronica è formata da due parti: una speciale scheda
“carrierboard” ed un modulo-CPU intercambiabile. La
scheda rende disponibili 30 I/O digitali e 4+3 I/O analo-
gici, nonché diverse interfacce di comunicazione: USB (2
porte, una host e una host/client), RS232/422/485 (3
COM), CANbus, Ethernet, grazie alle quali TouchMover
permette di creare facilmente sistemi di controllo distri-
buito con I/O locali e/o remotati. L’alimentazione è a
range esteso (9-36Vdc); anche il range di temperatura è
esteso e adatto agli ambienti più difficili (-10°/+70° o -
20°/+85°), e la batteria onboard permette la gestione
di un RealTime Clock e di una RAM statica per conservare
i dati sensibili con scritture illimitate.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
Collegate TouchMover (tramite la linea Ethernet) ad un
PC sul quale sia installato il sistema di sviluppo CJB IEC-
1131 “POWERPLC-Bridge®”; progettate in modo semplice
ed intuitivo l’applicazione di controllo e/o di movimen-
tazione e/o di interfaccia operatore (quest’ultima con
BridgeScada® CJB) e scaricate il progetto nella Flash di
TouchMover. Eseguite il debug on-line, e quando il pro-
getto è operativo, scollegate il PC: TouchMover è pronto
per lavorare. E tutto questo con costi ridotti e tempi di
sviluppo rapidissimi.



CARATTERISTICHE
TouchMover è la soluzione ideale per tutte le applicazioni in cui siano
necessari: 
• Consumi ridottissimi
• Estrema compattezza
• Range di temperatura Esteso
• Rapidità di connessione di I/O locali grazie alle porte seriali, 

Ethernet, USB e CAN bus, e ai protocolli Modbus, CANopen, EtherCAT
• Facile realizzazione di un controllo di sistema distribuito
• Possibilità di alimentazione a batteria
• Facilità di Networking
• Grafica & Touch-screen (HMI)
• Scalabilità delle prestazioni (e dei costi)
• Programmabilità immediata, grazie a PowerPLC-Bridge®

preinstallato

TRE VERSIONI
• senza LCD, in gondola open-frame da 107 mm per montaggio 

su guida DIN
• con LCD 7'' per montaggio a pannello
• con LCD 7'' per montaggio in incasso a muro

PERSONALIZZAZIONE
L'elettronica di TouchMover è personalizzabile in due modi:

1) Scalando le prestazioni della CPU
La CPU è a tutti gli effetti un micro-modulo che va installato su uno
zoccolo speciale. Si possono scegliere 4 differenti moduli: da 200
Mhz, da 300 Mhz, da 500 Mhz e da 624 Mhz, con differenti dimensioni
di RAM e Flash. Così è possibile gestire un’ampia gamma di applica-
zioni: da un entry-level economicissimo (PXA300), fino a prestazioni
paragonabili a quelle di una piattaforma x86 fanless (PXA310). In
ogni caso il consumo è irrisorio, dell’ordine di pochi Watt, per cui
TouchMover può operare anche in contenitori stagni.

2) Aggiungendo una scheda di 
personalizzazione in piggy-back
La scheda base (“carrierboard”) è predispo-
sta per ospitare in piggy-back una scheda
ausiliaria (“AUX”), che CJB può progettare su

specifica. Infatti il progetto di una scheda ausiliaria è molto più eco-
nomico che non una ri-progettazione globale del sistema. La scheda
AUX può prelevare dalla scheda base tutti i segnali "grezzi" (I/O, porte
COM) e condizionarli secondo le esigenze dell’applicazione. Ricor-
diamo che TouchMover rende localmente disponibili ben 30 I/O TTL,
3 linee seriali (due sono anche disponibili dai connettori DB9), 4 in-
gressi analogici e 3 uscite analogiche, oltre all' interfaccia audio ste-
reo, alla interfaccia touch-screen, e altro ancora. Per esempio, per
diversi Clienti CJB ha già realizzato le seguenti schede AUX:
• I/O digitali generici
• Interfaccia per GPS-GPRS/GSM e acquisizione segnali vari, 

per applicazioni di tracking veicolare
• Gestione apparecchiature radiografiche

LA TECNICA COME SI INSTALLA DOVE PUO’ ESSERE APPLICATO

TouchMover®

CONTROLLO DI SISTEMA (DISTRIBUITO)
Supervisione locale e distribuita di impianti nel settore
Energia: impianti Fotovoltaici ed eolici. Applicazioni
speciali in ambito alimentare, chimico e farmaceutico.
Terminali di macchine automatiche e come punto di
accesso in sistemi industriali di controllo. Interfacce per
sistemi di Vending. Sistemi di Controllo per Autobotti.
Le porte locali (RS485, LAN e CANbus) permettono il
collegamento e l'operatività locale di I/O industriali
commerciali: Modbus-RTU, Modbus-TCP, CANopen, etc.

DOMOTICA & BUILDING AUTOMATION
Terminali (con e senza grafica) per l’accesso e la su-
pervisione in sistemi domotici e di building-automa-
tion; gestione accessi, antifurto e presenze;
regolazioni dei parametri ambientali con accesso lo-
cale o remoto; accesso multipoint a Internet, segna-
lazioni locali di avvisi e/o allarmi

TRACKING VEICOLARE
Installazione su veicoli, alimentazione con batteria (a
12Vdc o 24Vdc), per rilevamento e teletrasmissione
dati (con opzione scheda piggy-back custom
GPS~GSM);
Tracking, geofencing, controllo consumi, controllo
problemi del veicolo, supervisione con interfaccia
operatore, funzionalità di telefono e intercom con la
sede centrale, messaggistica real-time.

HMI (HUMAN-MACHINE-INTERFACE)
Interfaccia operatore con grafica e touch-screen per
macchine automatiche e processi di lavorazione dove
è già presente un controllo principale e sono necessari
dei punti di controllo e supervisione: linee di assem-
blaggio e produzione, forni, macchine transfer.
La compattezza, il basso consumo ed il Networking
permettono di usare più sistemi TouchMover distribuiti
sulla linea di lavorazione, e ciascun nodo dà la possi-
bilità di un’interazione “locale” col processo globale.

INSTALLAZIONE IN GONDOLA OPEN-FRAME

Installazione a pannello

INSTALLAZIONE A MURO


