
uaGate MB
Gateway per la comunicazione OPC UA e MQTT con accesso a PLC Modbus TCP

Accesso ai dati di PLC Modbus da applicazioni OPC 
UA 

▪ ▪ Accesso a controllori Modbus come Schneider 
Electric, Wago, Beckhoff, Phoenix Contact, etc.
▪ ▪ Integrazione di sistemi di gestione di più alti livelli 
come ERP, MES o SCADA usando il server OPC 
UA integrato che fornisce comunicazioni aperte, 
indipendenti dalla piattaforma e collaudate sul 
mercato
▪ ▪ Facile accesso locale e globale ai dati sul campo e 
al routing tramite firewall
▪ ▪ Dedicato maggiormente agli aggiornamenti 
di retrofit, proteggendo così gli investimenti 
precedenti
▪ ▪ Non sono necessari aggiornamenti software, patch 
del sistema operativo e aggiornamenti del PC 
garantendo un funzionamento senza errori
▪ ▪ Minima configurazione di PLC per la registrazione 
delle impostazioni
▪ ▪ Non è necessario un PC dedicato

Dati di progetto PLC disponibili per ulteriori 
sviluppi di processo

▪ ▪ Importazione simboli da file di testo modificati 
dall‘utente 
▪ ▪ Impostazione dell‘ OPC UA Server in pochi step, 
per un semplice accesso ai dati contenuti nei PLC 
Modbus 
▪ ▪ Interfaccia basata sul web per la configurazione di 
gateway 

Sicurezza approvata dal settore 

▪ ▪ Interfacce separate fisicamente e diritti di 
configurazione separati per reti OT e IT, per 
prevenire intrusioni indesiderate
▪ ▪ Supporto di standard di sicurezza come i certificati 
SSL/TLS e X.509
▪ ▪ Crittografia dei dati conforme al protocollo OPC 
UA e autenticazione utente
▪ ▪ Comunicazione MQTT sicura in cloud private e 
pubbliche

▪ ▪ Integrazione delle moderne funzionalità di comunicazione OPC UA

▪ ▪ Importazione dati PLC tramite interaccia web

▪ ▪ Utilizzo di alti standard di sicurezza per proteggere il trasferimento dei dati

Modbus PLC 
(Schneider Electric, Wago, Beckhoff, Phoenix Contact, etc.)

Applicazioni locali

OPC UA

IoT Hubs

Applicazioi Cloud

MQTT

Modbus TCP

Applicazioni remote

OPC UA
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uaGate MB
Dati tecnici
Hardware Processore SoC Altera Cyclone V con ARM Cortex-A9 dual-core

Connessioni 2 x IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T (interfacce indipendenti)

LED di stato PWR (alimentazione di potenza), RUN (in funzione), ERR (errore), SYS (configurazione)

Dimensioni (A x L x P) 100 mm x 22,5 mm x 105 mm

Alimentazione di potenza 18 VDC ... 32 VDC, necessaria alimentazione SELV/PELV 
Tipicamente 200 mA, max. 1 A all‘avvio

Temperatura di esercizio, installazione 
orizzontale

40 °C .. 50 °C (0 mm di distanza minima) 
40 °C .. 55 °C (22,5 mm di distanza minima)

Temperatura di esercizio, installazione 
verticale su guida DIN

40 °C .. 35 °C (0 mm di distanza minima)
40 °C .. 40 °C (22,5 mm di distanza minima)

Temperatura di conservazione -40 °C .. 85 °C

Umidità relativa 10 % .. 90 %, senza condensazione

Peso ca. 0,2 kg

Montaggio Guida DIN (35 mm)

Involucro Phoenix Contact ME MAX

Classe di protezione IP20

Software Protocolli Modbus TCP , OPC UA (Server, 20.000 elementi totali), MQTT (Publisher, 1.000 elementi)

PLC supportati PLC Modbus TCP, per es. da Schneider Electric, Wago, Beckhoff, Phoenix Contact, etc.

Conformità Norme sulle emissioni Direttiva CE 2004/108/CE „Compatibilità elettromagnetica“, EN 55011, gruppo 1, classe A
Direttiva CE 2004/108/CE „Compatibilità elettromagnetica“, EN 55022, classe A
Direttiva CE 2004/108/CE „Compatibilità elettromagnetica“, EN 61000, parti 6-4
FCC CFR45, parte 15 sezione 15.107 e 15.109 (classe A),
VCCI apparecchio di tecnologia informatica di classe A, 2002

Norme sull‘immunità Direttiva CE 2004/108/CE „Compatibilità elettromagnetica“, EN 61000, parti 6-2

Certificazioni CE, FCC, RoHS

Elementi forniti
Hardware uaGate MB

Software Configurazione tramite interfaccia web integrata

Documentazione Guida di avvio rapido (documentazione cartacea)
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