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ImpIego unIversale

Con il Diagnostics Monitor per PROFIBUS PA si può eseguire una verifica dello stato 
fisico del bus, controllando inoltre se la comunicazione delle utenze è stabile. Può 
essere così impiegato in modo universale per la messa in esercizio, documentazione, 
collaudo, manutenzione preventiva e ricerca degli errori.

FacIlIssImo da usare

L'apparecchio può essere comandato facilmente tramite un display e due tasti funzione. 
La verifica del bus inizia automaticamente una volta collegato al PROFIBUS PA.
I risultati del test vengono classificati in modo univoco con le categorie di valori buoni o 
scadenti. Questo apparecchio è perciò adatto anche a utilizzatori poco pratici.

verIFIca del bus completamente automatIca  

Una volta collegato al PROFIBUS, il Diagnostics Monitor viene subito alimentato dal bus 
ed inizia con il test del segmento senza che l'operatore intervenga. La presenza di valori 
del test al di fuori del rispettivo range di tolleranza viene indicata come testo in chiaro.
Al livello del segmento vengono misurati la tensione, i valori medi e massimi di interferenza 
in tre campi di frequenza. I cortocircuiti fra i singoli conduttori di segnale e lo schermo del 
cavo vengono localizzati in modo affidabile.
Al livello degli apparecchi di campo vengono riconosciute ripetizioni di telegrammi e 
utenze aggiunte o tolte durante l'esercizio. Vengono rilevati i livelli di segnale attuali e 
quelli più bassi di tutti i dispositivi. 
Per la verifica stessa non sono necessari né un computer fisso né uno portatile.  
Il PROFIBUS PA Diagnostics Monitor memorizza internamente i dati di test per trasferirli 
successivamente al computer tramite USB. I rapporti di prova dettagliati vengono forniti 
in formato Microsoft® Excel o sotto forma di testo. 

Il Diagnostics Monitor è un apparecchio di misura per la verifica del PROFIBUS PA durante l'esercizio. Dato 
che viene alimentato dal bus di campo non sono necessarie né una batteria né un'alimentazione esterna di 
corrente. Può essere impiegato anche in ambienti potenzialmente esplosivi.

Verifica del bus rapida e semplice

vantaggI per Il clIente

>  Non sono necessarie nè batteria né 
alimentazione esterna

>  Non è necessario un computer per la 
verifica del bus 

>  Classificazione chiara dei risultati del test 
in valori buoni o scadenti

Diagnostics Monitor per PROFIBUS PA

PROFIBUS PA
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PROFIBUS PA / Diagnostics Monitor per PROFIBUS PA

codIce artIcolo

BC-230-PB PROFIBUS PA Diagnostics Monitor, alimentazione tramite 

bus, omologazioni Ex, software per PC su CD-ROM, manuali, 

certificati e cavo di collegamento nella valigetta.

Avvertenza: operazione del dispositivo, software per PC e 

certificati in inglese

caratterIstIcHe tecnIcHe

Tensione di ingresso: Esercizio bus di campo: da 8 a 32 VDC, esercizio USB: da 4,1 a 5,5 VDC

Corrente max. di ingresso: Esercizio bus di campo: 10 mA *, esercizio USB: 30 mA

Dissipazione di potenza: Esercizio bus di campo: max. 320 mW (a 32 VDC), esercizio USB: max. 165 mW (a 5,5 VDC)

Temperatura di esercizio: da –20 a +50 °C **

Dimensioni: 146 x 88 x 28 mm

Peso: 378 g

Materiale dell'involucro: ABS

Range di misura di tensione continua: da 8 a 32 VDC ± 0,5 VDC

Range di misura di livello di segnale: da 0,12 a 2 Vss ±10 % ±0,025 Vss

Range di misura di livello di disturbo LF: da 50 Hz a 4 kHz, da 0 a 1000 mVss ±15 % ±25 mVss ***

Range di misura di livello di disturbo FF: da 9 kHz a 40 kHz, da 0 a 1000 mVss ±10 % ±25 mVss ***

Range di misura di livello di disturbo HF: da 90 kHz a 350 kHz, da 0 a 250 mVss ±20 % ±25 mVss ***

Conformità CE, FCC

Omologazioni per ambiente potenzialmente 

esplosivo 

FM USA e Canada: 

 — Class I Division 2 Group A, B, C e D T4

 — Class I Zone 2 Group IIC T4

 — Class I Division 1 Group A, B, C e D T4

 — Class I Zone 0 e 1 Ex/AEx ia IIC T4

ATEX Ex ia IIC T4

ATEX Ex nL IIC T4

ATEX Ex ic IIC T4

Trasmissione dati al PC Tramite il software per PC fornito per Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32/64 

Bit, nonché tramite interfaccia USB, versione 1.1 o 2.0

*      In caso di esercizio con collegamento a bus di campo il BC-230-PB assorbe ca. 9,4 mA di corrente dal  
        segmento (a seconda della tensione del bus e della temperatura ambiente).
**    Le temperature inferiori a  –10 °C causano un rallentamento nella velocità di attualizzazione della 
visualizzazione.
***  Vss = Volt (picco-picco); un livello di disturbo troppo elevato vicino al range di frequenza del bus 
di campo (range FF) impedisce al BC-230-PB di leggere il dati del bus di campo e ne limita quindi la 
funzionalità.

prodottI e servIzI complementarI

PB-LSZ-CHB3 Pinza digitale per corrente di dispersione per bus di campo per 

la localizzazione di disturbi elettromagnetici, 40 ..1.000 Hz, 

Min/Max, Data Hold, pratica custodia, cavi di misura

TRA-PB-TECH Training tecnologia PROFIBUS, 2 giorni

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

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


