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COLLEGARE IN RETE L'AUTOMAZIONE IN MODO INNOVATIVO 
con gli switch managed con 4/8 porte di PROFINET
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SWITCH PROFINET,4/8 PORTE, MANAGED

Caratteristiche

 - PROFINET classe di conformità B

 - switch managed con 4/8 porte RJ45 da 100 Mbit/s

 - Integrazione della rete di automazione con il file GSDML

 - Rapidità e facilità di configurazione e diagnostica tramite PROFI-
NET e Webinterface

 - Configurazione tramite riga di comando (Telnet, SSH)

 - LLDP, DCP, SNMP, allarmi diagnostica

 - Ridondanza dei media: client MRP

 - port mirroring

 - Statistiche di rete (frame e errori)

 - Sincronizzazione temporale su base SNTP

Vantaggi tecnici dell’utilizzo degli switch  
PROFINET

 - Prioritizzazione dei telegrammi PROFINET

 - Assegnazione di una configurazione sulla base dei nomi dei 
dispositivi

 - Riconoscimento di prossimità

 - Sostituzione dei dispositivi senza dispositivo di programmazione

 - Ridondanza ad anello 

 - Possibilità di attivare o disattivare ciascuna porta

 - Messaggi di diagnostica in caso di problemi di rete

 - Identificazione e dati manutenzione

Collegate fino a 8 utenti di rete con lo switch PROFINET, mana-
ged, in modo tale da risparmiare su tempi e costi. Esso supporta 
PROFINET secondo la classe di conformità B ed offre la sicurezza di 
trasmissione grazie alla ridondanza ad anello come client MRP.

Una delle funzioni principali di uno switch PROFINET è la prioritiz-
zazione del traffico telegrammi PROFINET nella rete di macchine. 
Lo switch è in grado di distinguere se nel caso del telegramma si 
tratta di una richiesta via web, una trasmissione dati FTP oppure 
uno stream di media oppure un telegramma PROFINET. In presenza 
di un elevato carico di trasmissione è quindi possibile prioritizzare 
i telegrammi PROFINET importanti per evitare che qualcuno di essi 
vada perso.

Lo switch può essere integrato come sempre nel proprio ambiente 
di automazione tramite file GSDML. È altresì possibile eseguire 
una diagnosi e/o una configurazione con Telnet o SSH. I protocolli 
PROFINET supportati, come ad es. LLDP, DCP o anche gli allarmi di 
diagnostica, possono essere parametrizzati e gestiti senza difficoltà. 
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DATI TECNICI/DATI ORDINAZIONE
Switch PROFINET, 4 porte, managed  
700-850-4PS01

Switch PROFINET, 8 porte, managed  
700-850-8PS01

Dimensioni (P x L x H) 32 x 59 x 76 mm 32 x 82 x 76 mm

Peso ca. 130 g ca. 180 g

Interfacce PROFINET

 - Protocollo PROFINET IO conforme a IEC 61158-6-10 PROFINET IO conforme a IEC 61158-6-10

 - Fisica Ethernet Ethernet

 - Velocità di trasmissione 100 Mbit/s, full duplex 100 Mbit/s, full duplex

 - Collegamento 4 x RJ45, switch integrato 8 x RJ45, switch integrato

 - Caratteristiche Ridondanza dei media (MRP); indirizzamento automati-
co/riconoscimento della topologia (LLDP, DCP)

Ridondanza dei media (MRP); indirizzamento automati-
co/riconoscimento della topologia (LLDP, DCP)

Segnali di stato 4 LED 4 LED

Alimentazione di tensione CC 24 V (18 ... 30 V CC) CC 24 V (18 ... 30 V CC)

Corrente assorbita max. 250 mA con CC 24 V tip. 350 mA

Temperatura ambiente ammessa -40 °C … +75 °C 0 °C ... 60 °C (-40 °C … +75 °C in preparazione)

Temperatura di trasporto e di 
stoccaggio

-20 °C ... +80 °C -20 °C ... +80 °C

Tipo di protezione IP 20 IP 20

Certificazioni CE CE

UL UL 61010-1/ UL 61010-2-201 (in preparazione)

 - Voltage supply CC 24 V  
(18 ... 30 VDC, SELV and limited energy circuit)

–

 - Pollution degree 2 –

 - Altitude Up to 2000 m –

 - Temperature cable rating 87 °C –
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