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Ricoscimento pRecoce di pRoblemi sUl bUs

Il PROFIBUS Monitor viene installato nell’armadio elettrico. Non importa quale sia il 
numero dei segmenti fisici, per ogni stringa di bus basta un solo PROFIBUS Monitor. Le 
funzionalità sono completamente indipendenti dai produttori, cioè indipendenti dal tipo 
di controllo e dalle altre utenze sul bus.
Il PROFIBUS Monitor riconosce in modo affidabile un peggioramento nella qualità della 
comunicazione sul bus e la segnala agli operatori. In tal modo è possibile definire una 
strategia di manutenzione basata sullo stato, si reagisce così solo in caso di effettiva 
necessità. Si risparmiano così le risorse di manutenzione spesso limitate e i fermi regolari 
dell’impianto possono essere utilizzati in modo mirato per le misure di manutenzione 
programmate.

opeRazione semplice e RappResentazione chiaRa 

Al momento dell’installazione non sono necessari né un indirizzo del bus né una modifica 
del programma del PLC. La parametrizzazione e la visualizzazione avvengono tramite il 
collegamento di rete e l’interfaccia web integrata, facilissima da usare. Per la messa in 
esercizio e l’analisi degli errori sono necessarie conoscenze di base sul PROFIBUS.

avveRtimento stabilito pRima del gUasto

Una volta avvenuto il collegamento ad un segmento PROFIBUS, il test inizia 
automaticamente con il riconoscimento del baud rate. In questo processo viene 
monitorato il tempo di ciclo del bus e irregolarità nei telegrammi, ripetizioni, riavvii 
e messaggi di diagnostica sono eventi critici per il PROFIBUS. In particolare viene 
riconosciuto in modo affidabile il lento peggioramento degli impianti più vecchi. Se viene 
superato un determinato numero di eventi di errore per unità di tempo viene generato un 
allarme tramite un contatto di segnalazione al PLC oppure, come opzione, ad un server 
tramite la rete. Gli ultimi 100 errori vengono memorizzati in una lista di allarmi. In caso di 
allarmi sussiste inoltre la possibilità di registrare parti dello scambio di telegrammi per 
poterli analizzare in un secondo momento con la PROFIBUS Diagnostics Suite.

Il PROFIBUS Monitor è un dispositivo per il monitoraggio continuo della comunicazione del bus PROFIBUS 
DP. Qualora vengano riconosciute delle modifiche critiche che possono portare prima o poi ad un fermo 
dell’impianto viene segnalata la necessità di manutenzione.

Massima disponibilità dell'impianto grazie al monitoraggio continuo del bus

vantaggi peR il cliente

>  Niente fermi di produzione a causa di 
anomalie del bus

>  Manutenzione programmata del bus di 
campo

>  Facile operazione tramite interfaccia web 
integrata, panoramica dello stato di tutte 
le utenze sul bus

PROFIBUS Monitor

PROFIBUS DP
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PROFIBUS DP / PROFIBUS Monitor

pRodotti e seRvizi complementaRi

codice aRticolo

BC-502-PB PROFIBUS Monitor per il monitoraggio permanente del bus 

e manutenzione basata sullo stato di DP/DPV1/FMS/MPI, 

montaggio su barra DIN, necessaria alimentazione esterna a 24 

VDC, contatto di segnalazione, ingressi di controllo, Ethernet 

10/100BASE-T(X)-RJ45, server web integrato, manuale del 

dispositivo, PB-DIAG-SUITE

BC-502-PB-START Pacchetto starter per PROFIBUS Monitor composto da 

BC-502-PB, BC-131-PB (fig. a destra), alimentatore, cavo Patch 

e Crossover in valigetta portatile

BC-131-PB Cavo attivo di collegamento opzionale per la facile integrazione 

in impianti esistenti ovvero in funzione senza ulteriore 

cablaggio e senza gli effetti di disturbo di un una linea derivata, 

lunghezza di 3 m, repeater interno alimentato da bus 

BC-502-PB/CL L'opzione „Comfort Line“, consente un'analisi dei protocolli 

completa tramite USB, fornita come codice di attivazione

BC-502-PB/SNMP Opzione „Premium Line“, consente l'interrogazione di rete dei 

dati di misura tramite SNMP, fornita come codice di attivazione

BC-502-PB/CLP Opzione „Comfort Line Plus“, consente un'analisi completa dei 

protocolli tramite USB e interrogazione di rete dei dati di misura 

tramite SNMP, fornita come codice di attivazione

TRA-PB-TECH Training tecnologia PROFIBUS, 2 giorni

TRA-PB-TS Training ricerca errori PROFIBUS, 3 giorni 

caRatteRistiche tecniche

Alimentazione di tensione DC 24 V +/–20 %, tip. 0,3 A, max. 1 A

PROFIBUS Protocollo PROFIBUS: DP, DPV1, FMS, MPI; connettore: 9 pol. Sub-D, baud rate: 9,6 kBit/s .. 12 MBit/s

Ethernet 100BASE-TX, 10BASE-T, connettore: RJ45, indirizzo IP: manuale o tramite DHCP

RS232 Riservato

USB Disponibile solo con l’opzione BC-502-PB/CL

Segnali di controllo Contatto di comando a potenziale zero, 3 ingressi DC 24 V, attivi alto

Dimensioni AxLxP: 131 x 47 x 111 mm

Peso ca. 0,4 kg

Montaggio Guida DIN da 35 mm

Grado di protezione IP20

Temperatura di esercizio da 5 °C a 55 °C

Temperatura di conservazione da -20 °C a 70 °C

Conformità CE, FCC, VCCI

Visualizzazione e parametrizzazione Tramite interfaccia web integrata

Analisi snapshot Tramite il software PROFIBUS Diagnostics Suite, vedi scheda dati separata

Softing Industrial Automation è un’azienda leader a livello mondiale per la fornitura 
di prodotti e tecnologie per la comunicazione industriale sia nell’automazione di 
fabbrica che di processo.
I nostri prodotti sono studiati per soddisfare le richieste di system integrator, 
costruttori di apparecchi e di macchine o utilizzatori finali e sono apprezzati per la 
loro facilità d’uso e i vantaggi funzionali.

Softing  Italia Srl
Via M. Kolbe, 6
20090 Cesano Boscone  (MI)

Telefono +39 02 4505171
Fax +39 02 4504141
info@softingitalia.it
www.softingitalia.it


