
PROFIBUS Tester 5 (BC-700-PB) è un potente strumento di diagnostica e localizzazione errori per verifica di 
cavi, misura di segnali e analisi della comunicazione di reti PROFIBUS. Alimentato a batteria e dotato di display 
grafico, permette test veloci direttamente sull’impianto. Anche le reti PROFIBUS PA possono essere analizzate 
tramite un adattatore opzionale. PROFIBUS Tester 5 (BC-700-PB) supporta l‘esportazione dei risultati della 
verifica per un‘analisi approfondita, tramite software incluso.

PROFIBUS Tester 5 (BC-700-PB)
Analisi facile e veloce di stato fisico, comunicazione e cablaggio del bus

Verifica di cablaggio, stato fisico e comunicazione 
bus „all-in-one“
▪ Funzionalità combinate di tester segnali, oscilloscopio, 

analizzatore protocollo, simulatore master e tester cablaggio 
in un solo strumento diagnostico

▪ Modalità stand-alone e diagnostica estesa tramite sw incluso
▪ Adatto per installazione, setup e collaudo, documentazione, 

prove di accettazione, ottimizzazione rete, manutenzione 
preventiva, localizzazione errori e prove di laboratorio

Bus Tester realmente portatile
▪ Alimentato tramite batteria interna
▪ Display grafico con presentazione intuitiva dei risultati delle 

verifiche
▪ Verifiche approfondite di rete in modo stand-alone senza la 

necessità di utilizzare un notebook

Ampie funzioni di diagnostica mediante software 
da PC incluso
▪ Numerose funzioni addizionali per eseguire, analizzare e 

gestire analisi di bus su PC (trend, scansione topologia, 
simulatore master, oscilloscopio, analisi frame)

▪ Analisi rapida e analisi di Stato rete con pochissimi clic del 
mouse

▪ Generazione report di verifica che descrivono lo stato 
attuale di installazione PROFIBUS

▪ Ideale sia per utenti poco esperti che per specialisti di bus   
di campo

Adattatore opzionale per la misura del livello MBP 
(reti Manchester Coded Bus Powered)
▪ Analisi specifica del bus MBP (tensione, variazioni di segnale, 

polarità del segnale, divergenza del bitrate)
▪ Analisi di protocollo direttamente sul segmento PROFIBUS PA

Accoppiatore 
di segmento

PROFIBUS PA

Dispositivo
di campo

PROFIBUS DP

Dispositivo
di campo

Master PROFIBUS 
(PLC)

Slaves PROFIBUS

Dispositivo
di campo

Dispositivo
di campo

Software di diagnostica 
PROFIBUS incluso 

(ampie funzioni diagnostiche, 
esercizio remoto)

USB

Protocollo di verifica

Analisi PROFIBUS DP Analisi PROFIBUS PA 
(opzionale)

USB



Funzionalità diagnostica di reti PROFIBUS
Modalità 

Stand-Alone
Con software 

da PC

Panoramica dei metodi di misura

Prova cavi 

Stato bus (misura dei parametri importanti)  

Qualità segnale  

Quick Test (stato rete) 1 

User Controlled Test (stato rete) 

Trend (registrazione a lungo termine di valori di indice di qualità ed errori) 1 

Scansione topologia (sequenza delle stazioni e distanze)  

Oscilloscopio  

Registrazione e rappresentazione telegrammi 

Simulatore master  

Prova cavi

Lunghezza cavi 

Prova della terminazione bus 

Rilevamento difetti cavi, difetti schermatura, cortocircuiti 

Report dei test dei cavi 

Stato bus e rete

Livello di riposo/baud rate, collegato a stazione …  

Numero di master/slave/configurati ma non attivi  

Valutazione rete (protocollo, qualità segnale, eventi di errore)  

Statistiche di rete (ripetizioni/diagnostica/Type-Token Ratio)  

Scansione stazioni (Live List) con cambiamenti  

Valutazione stazioni (protocollo, qualità segnale)  

Statistiche stazioni (ripetizioni, diagnostica, valore di qualità)  

Valutazione complessiva stato della rete 

Ampia analisi di protocollo con Live List e statistiche 

Decodifica su base GSD di messaggi diagnostici 

Qualità segnale

Valore di qualità mediante istogramma  

Rapporto segnale/rumore e tempi di salita 

Tendenza

Rilevamento a lungo termine di qualità di segnale ed eventi di errore 1 

Topologia

Misura TDR attiva con rappresentazione grafica 

Localizzazione passiva stazioni (senza effetti collaterali) 

Oscilloscopio

Rappresentazione segnale A – B con frequenza scansione fino a 384 MHz  

Rappresentazione segnale A-GND e B-GND con frequenza scansione fino a 192 MHz 

Zoom/scorrimento  

Trigger: nessuno/livello/indirizzo/telegrammi errore  

Memorizzazione di registrazioni oscilloscopio 
Registrazione telegrammi

Registrazione istantanea (buffer circolare) 
Registrazione a lungo termine (in file) 
Registrazione controllata di telegrammi (trigger) 
Filtro di registrazione e di visualizzazione 
Ampia decodifica telegrammi 

1 Test può essere realizzato solo in modalità Stand-Alone, valutazione dei test mediante SW da PC
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Dati tecnici
Funzionalità diagnostiche

Analisi protocollo e frame PROFIBUS DPV0 e DPV1, rilevamento automatico baud rete nel range 9.6 kbit/s … 12 Mbit/s
Analisi segnale ... PROFIBUS DPV0, DPV1, FMS e MPI

... via EIA-485 Indice qualità segnali 0 … 5.000, determinato da forma d‘onda del segnale, rapporto segnale/rumore e tempo di salita; 
campionamento segnale con 8/16 campioni per bit

... via MBP 
(richiede adattatore opzionale)

Tensione di alimentazione 0-35 V con risoluzione 0,1 V, livello di segnale 100 mV ... 1200 mV con risoluzione 10 mV,
polarità del segnale, divergenza del bitrate bitrate ±1,2 % con risoluzione 0,01 %, campionamento del segnale con
128 campioni per bit

Indicazione oscilloscopio 
(non disponibile per MBP)

Range di verifica: ±5 V con risoluzione 10 mV (differenziale), 0 V … 15 V con risoluzione 15 mV (A o B a DGND); tasso 
campionamento: fino a 384 MS/s; punti di campionamento: 2.400 (dettagli segnale), 8.192 (analisi oscilloscopio)

Scansione topologia 
(non disponibile per MBP)

Attiva, distanza massima: 230 m, accuratezza:  ±2 m

Verifica cavi 
(non disponibile per MBP)

Attiva, lunghezza segmento cavi supportata: 5 m … 1.500 m, accuratezza: 5 %

Esercizio Con display grafico a colori, quattro tasti funzione e rotellina per scrolling incluso pulsante centrale o tramite PC/notebook 
Lingua display: IT+EN+DE+ES+FR+PL+PT

Capacità memoria interna 3 directory di rete definibili da utente (segmento e luogo verifica) per memorizzazione verifiche rapide, protocolli tendenze e 
risultati verifiche cavi, protocolli tendenze: max. 99 ore

Trigger IN: L = 0 V .. 0.8 V; H = 2.4 V .. 24 V; impulso > 10 μs, attivo high OUT: ca. 5 V, attivo low (connessione a oscilloscopio 
memoria)

Software operativo PC PROFIBUS Diagnostics Suite, per particolari si veda scheda dati separata
Connettori

EIA-485 (PROFIBUS DP) Connettore D-Sub PROFIBUS, 9 poli, alimentazione potenza per terminale bus esterno
MBP (PROFIBUS PA) Connettore 3 pin per morsetti a vite, set cavi di misura con 3 sonde (l‘adattatore per livello MBP si collega al connettore

D-sub
USB V 2.0, alta velocità 480 Mbit/s, isolata galvanicamente

Dimensioni (A x L x P) 35 mm x 220 mm x 110 mm
Alimentazione Accumulatore integrato agli ioni di litio a tre celle che supporta 11.1 VDC o

adattatore AC esterno 100 VAC ... 240 VAC, 50/60 Hz (isolato galvanicamente)
Batteria ricaricabile con durata fino a 5 ore (a seconda della funzionalità di verifica usata ed età della batteria ricaricabile)
Ricarica batteria tramite adattatore AC esterno

Temperatura di esercizio/ 
conservazione

Temperatura di esercizio: 0 °C ... 50 °C, temperatura di conservazione: -20 °C ... 70 °C

Umidità relativa Umidità dell‘aria: 10 % .. .90 % senza condensa
Peso Strumento di analisi senza cavo: circa 0,75 kg, valigetta di trasporto completa: circa 4,2 kg

Codice articolo
DDA-NN-006014 PROFIBUS Tester 5 (BC-700-PB)
DDL-NN-006012 PROFIBUS Tester 5 (BC-700-PB) con opzione oscilloscopio
LRA-NN-006011 Opzione oscilloscopio (visualizzazione oscillogramma su display del dispositivo)
DDL-NL-006010 Opzione PROFIBUS PA per BC-700-PB (numero seriale BC-700-PB necessario se ordinato separatamente)

Prodotti e servizi complementari
ACA-NN-006031 Cavo adattatore EIA-485 D-sub per la misura di impianti in funzione con effetti collaterali minimi
ACA-NN-006033 D-Sub per set adattatore M12 con elemento a T e terminale bus M12 per PROFIBUS DP 
DDA-ZZ-004010 Pinza digitale per bus di campo digitale per localizzazione anomalie EMC, 40 Hz ... 1.000 Hz, min/max, data hold,

cavi di misura, forniti in pratica custodia (trova alloggiamento nella valigetta del Tester)
ACL-NN-006037 Interfaccia di servizio D-Sub con terminale bus attivo e connettore angolare a 90° per PROFIBUS DP 
ACA-NN-006034 Interfaccia di servizio M12 per PROFIBUS DP, incluso elemento a T M12, cappuccio, cavo di connessione M12 (1 m) 
TRA-PB-TECH Corso di formazione "PROFIBUS Technology", 2 giorni 
TRA-PB-TS Corso di formazione "PROFIBUS Troubleshooting", 3 giorni 

Elementi forniti
Hardware PROFIBUS Tester 5 (BC-700-PB), alimentazione 100 VAC ... 240 VAC, 50/60 Hz con cavi per Europa e USA, cavi adattatore, 

valigetta di trasporto 
Adattatore BC-700-H1 e set di cavi di misura (per il PROFIBUS PA, opzionali)

Software PROFIBUS Diagnostics Suite (software PC per Windows su CD-ROM) 
PROFIBUS Tester 5 (BC-700-PB) licenza upgrade (su CD-ROM, per il PROFIBUS PA, opzionale)

Documentazione Manuale del dispositivo, manuale utilizzo veloce


