
Gateway da EtherNet/IP a PROFINET con funzionalità di controllore PROFINET

epGate PN

 	▪ Scambio diretto di dati di processo tra reti EtherNet/IP e PROFINET

 	▪ Accesso facile ai dati al Software Rockwell Engineering

 	▪ Risparmio di tempo per la configurazione e la verifica, il monitoraggio e l‘interazione

Funzionamento affidabile tra i confini delle reti
 	▪ Connessione	alla	rete	EtherNet/IP	tramite	adattatore	
(slave); (presa RJ45 superiore)
 	▪ Funzionalità del controllore PROFINET (Master)  
(presa RJ45 inferiore)
 	▪ Accesso diretto dallo scanner EtherNet/IP nel PLC ai 
dispositivi di campo PROFINET
 	▪ Accesso alle macchine con rete PROFINET interna 
mediante l‘implementazione di funzionalità I-Device 
(Supporto dei PLC Siemens)
 	▪ Scambio trasparente dei dati di I/O
 	▪ Il lato EtherNet/IP viene informato sui guasti e sulla 
diagnostica PROFINET
 	▪ Il PLC EtherNet/IP può attivare le uscite PROFINET 
esplicitamente mediante un valore di qualità
 	▪ Le uscite PROFINET si commutano allo stato sicuro se 
viene perso il collegamento al PLC

Integrazione semplice tramite istruzioni add-on
 	▪ Accesso ai dati del programma PLC ai dispositivi 
PROFINET senza bisogno di una conoscenza PROFINET 
dettagliata  
 	▪ Mappatura tra i due protocolli generata dagli strumenti 
forniti
 	▪ Utilizzo di istruzioni Add-On (AOI) contenenti definizioni 
dettagliate dei tipi di dati PROFINET
 	▪ Comunicazione trasparente che supera le differenze di 
protocollo

Inclusi strumento di configurazione e web server 
integrato 
 	▪ Software di configurazione basato su PC per l‘accesso  
online ai dispositivi PROFINET con informazioni di 
mappatura simboliche pronte all‘uso Per il software di 
progettazione del PLC EtheNet/IP 
 	▪ Web server integrato per il monitoraggio delle 
mappature	e	dei	dati	scambiati
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epGate PN
Dati	tecnici
Hardware Processore

LED di stato (Gateway)
LED di stato (EtherNet/IP)
LED di stato (PROFINET)

Altera Cyclone V SoC con Dual-core ARM Cortex-A9
PWR	(alimentazione),	RUN	(in	funzione),	ERR	(errore),	CFG	(configurazione)
Net (network), Mod (modulo)
SF (errore di sistema), BF (errore bus)

Connettori Ethernet 2 x IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T (1 porta Ethernet per protocollo)

Physical 
Properties

Dimensioni (A x L x P)
Peso
Alimentazione
Temperatura di funzionamento 
Funzionamento orizzontale  
su guida DIN 
Temperatura di funzionamento 
Guida	DIN	verticale	
Temperatura di conservazione
Umidità	relativa
Raffreddamento
Montaggio
Custodia
Classe di protezione

100 mm x 35 mm x 105 mm
C.ca. 0.25 kg
18	VDC	...	32	VDC;	SELV/PELV	alimentazione	elettrica	obbligatoria.	Tipicamente	200	mA,	max.	1	A	all‘accensione
-40 °C … 55 °C (0 mm distanza minima) 
-40 °C … 65 °C (17.5 mm distanza minima)

-40 °C … 40 °C (0 mm distanza minima) 
-40 °C … 50 °C (17.5 mm distanza minima)
-40 °C … 85 °C
10 % ... 90 %, senza condensa
A convezione, senza ventole
Guida DIN (35 mm)
Phoenix Contact ME MAX 35 mm
IP20

Software Protocolli 
 

Funzionalità	aggiuntive
Verificato	con

Adattatore	EtherNet/IP:	fino	a	2	Gruppi	di	ingresso	e	2		gruppi	di	uscita	con	un	massimo	di	255	Bytes	dati	
ciascuno,	min.	RPI:	2	ms	Controller	PROFINET	supporto	fino	a	16	(standard)	o	32	(optional)	dispositivi	PROFINET,	
fino	a	250µs	tempo	di	ciclo
Applicazione di mappatura, web server
Software	di	programmazione	PLC	Rockwell	Automation:	V19,	V24,	V30

Conformità Direttiva	EMC	2014/30/EU Norme armonizzate applicate:
EN	55011	Limiti	e	metodi	di	misura	di	radiodisturbo	degli	apparecchi	Industriali,	scientifici	e	medicali	(ISM)
EN	55032	Compatibilità	elettromagnetica	delle	apparecchiature	multimediali	(MME)	-	Prescrizioni	di	Emissione
EN	61000-6-4	Compatibilità	elettromagnetica	(EMC);	Parte	6-4:	Norme	generiche	-	Emissione	per	ambienti	industriali
EN	61000-6-2	Compatibilità	elettromagnetica	(EMC);	Parte	6-2:	Norme	generiche	-	immunità	per	ambienti	industriali

Direttiva	ROHS	2011/165/EU È	stata	redatta	una	dichiarazione	di	conformità	in	conformità	con	le	suddette	norme	che	può	essere	richiesta	a	
Softing	Industrial	Automation	GmbH.

FCC Questa	apparecchiatura	è	stata	testata	e	trovata	conforme	ai	limiti	per	un	dispositivo	digitale	di	Classe	A,	secondo	
la parte 15 delle norme FCC.

VCCI Questo	prodotto	di	Classe	A	è	conforme	alle	norme	del	Voluntary	Control	Council	for	Interference	(VCCI)	della	
strumentazione per la tecnologia dell‘informazione.

Codice articolo
GCA-CA-014111 epGate PN, EtherNet/IP a PROFINET Gateway

LRA-CA-019390 estensione	epGate	PN	da	16	a	32	dispositivi	PROFINET	supportati

Kit di fornitura
Hardware epGate PN Gateway

Software EDS	file,	strumento	di	ricerca	e	configurazione	sul	sito	internet

Documentazione Sul sito internet


