COMPONENTI DI SISTEMA PER LA TECNICA DI AUTOMAZIONE

infrastruttura | soluzioni per l'accesso remoto | sistemi fieldbus | sistemi di I/O distribuiti

SOLUZIONI PER L’ACCESSO REMOTO

REX 100, router Ethernet
WAN | 3G | LTE | WiFi

REX 200/250, router Ethernet
PROFIBUS | interfaccia seriale |
WAN | 3G | LTE | WiFi

Portale myREX24 V2 – Accesso remoto sicuro IOT alla macchina
Manutenzione remota | Visualizzazione | Allarmi | Logging

INFRASTRUTTURE/SICUREZZA

WALL IE, Industrial Ethernet Bridge/Firewall
Integrazione della rete macchine con la rete aziendale.

Switch PROFINET, 4 porte, managed
Collegare in rete l'automazione in modo innovativo

APPLICAZIONI FIELDBUS | PROFINET

Connettore PROFINET, RJ45
180° | 90°

Accoppiatore PROFIBUS/PROFINET
Connessione di reti PROFIBUS e
PROFINET

Switch PROFINET, 4 porte, managed
Collegare in rete l'automazione in modo innovativo

Accoppiatore PROFINET/PROFINET
Collega insieme reti PROFINET

Gateway PROFINET/CAN
PROFINET/CANopen® | Slave PROFINET/CANopen® | PROFINET/CAN Layer 2

APPLICAZIONI FIELDBUS | PROFIBUS

Connettore PROFIBUS
Connessione a vite | EasyConnect® | M12 | 90° | 35° | Assiale | Angolato
| Con LED per diagnostica | Disponibile con e senza PG

Repeater PROFIBUS FLEXtra® 2/4/6 canali
Espansione dell'impianto fino a max. 6 segmenti con un dispositivo

Repeater compatto PROFIBUS
Possibilità di estensione del bus
senza ingombro aggiuntivo nell’armadio elettrico

NETL ink®, Gateway PROFIBUS Ethernet
Programmazione | Visualizzazione | Manutenzione remota
PRO Compact | PRO PoE | WLAN | USB Compact

Accoppiatore PROFIBUS/PROFINET
Connessione di reti PROFIBUS e
PROFINET

Accoppiatore DP/DP
Collega insieme reti PROFIBUS DP

Accoppiatore DP/CAN
PROFIBUS-DP/CANopen®
| PROFIBUS-DP/CAN Layer 2

FLEXtra® profiPoint
Terminazione attiva e punto di
misurazione

OPTopus, PROFIBUS Optical Link
convertitore PROFIBUS-FO

CONNESSIONE M12 SICURA | A BREVE DISPONIBILE PER NUMEROSI PRODOTTI!
- Gateway PROFINET/CAN
- REX 100, router Ethernet
- WALL IE, Industrial Ethernet Bridge/Firewall
- Switch PROFINET, 4/8 porte, managed

APPLICAZIONI FIELDBUS | CAN-BUS

Gateway PROFINET/CAN
PROFINET/CANopen® | Slave PROFINET/CANopen® | PROFINET/CAN Layer 2

CAN 300 PRO
modulo di comunicazione

CAN-Bridge
collegamento di reti CAN

Accoppiatore DP/CAN
PROFIBUS-DP/CANopen®
| PROFIBUS-DP/CAN Layer 2

Guide profilate
per serie 300
da 160 mm a 2000 mm

Connettore CAN-Bus
90° | assiale

COMPONENTI PER S7

Memory Card
per serie 1200/1500

Micro Memory Card
per serie 300

Guide profilate
per serie 1500
da 70 mm a 2000 mm

Connettori frontali
Connessione a vite | Connessione
a molla | EasyConnect | 20 o 40
poli

Moduli di ingresso/uscita
Digitali | Analogici

Moduli per la
comunicazione seriale
con 1 o 2 interfacce

SISTEMA I/O BUS DI CAMPO DECENTRALIZZATO

TB20
Il sistema I/O TB20 per molteplici ambiti di applicazione, compatibile con il
bus di campo e testato sul campo.

Struttura del modulo in 3 parti | Contatto ausiliario a libera scelta (morsetto auxiliary) | Possibilità fino a 1024 ingressi/uscite per configurazione |
Moduli con interfaccia hot swap

Moduli a 2, 3, 4, 6, 8 canali per segnali digitali e analogici |
Moduli a 16 canali con larghezza del sistema ridotta

Moduli contatore | Interfaccia trasduttore SSI | Comunicazione seriale
| Misuratore di energia | Moduli high feature | Moduli digital mix
| Modulo di pesatura DMS

TB20-ToolBox
Software per: Pianificazione e configurazione intelligente | Diagnosi in
tempo reale Importazione/esportazione dei simboli | Simulazione del
funzionamento

Alimentazione diretta del modulo I/O, modulo di potenza già integrato
Ciascun modulo I/O può essere impiegato senza limitazioni su tutti gli
accoppiatori bus | Possibilità fino a 64 moduli per ciascun accoppiatore
bus

ATTUALMENTE SONO SUPPORTATI I SEGUENTI BUS DI CAMPO:

COMPATIBLE WITH YOU – UNA TECNICA DI AUTOMAZIONE PERFETTA

Che si tratti di costruttori di macchine, progettisti oppure responsabili tecnici, i professionisti della tecnica di automazione non
sono alla ricerca dell’ampia scelta. Nella pratica a contare è una
sola cosa: la soluzione perfetta. Offrire questa soluzione perfetta
per ogni compito di automazione è la pretesa di Helmholz, grazie
a prodotti intelligenti, conformi al mercato e a una logistica non
complicata, rapida ed efficace.
Innovativo ed affidabile
Puntando sull’aspetto pratico, lo scopo è quello di ottimizzare le
cose, assolvere i compiti in modo più smart, progettare componenti più compatti e semplici. La capacità innovativa, il lavoro di
squadra e un’elevata consapevolezza qualitativa creano le premesse per conseguire tale scopo. I clienti di Helmholz fruiscono
della particolare vicinanza alla clientela di un’azienda di medie
dimensioni, impostata a livello globale e radicata nella regione.

Soluzioni da un unico fornitore
Componenti e sistemi per l’automazione in tutta la loro ampia
gamma. Dai sistemi I/O decentralizzati, passando per switch e
repeater, gateway e firewall, fino ad arrivare alla soluzione integrata per la manutenzione remota: da Helmholz trovate i prodotti
concepiti ad hoc per i Vostri progetti di automazione.
Di tutto e di più
I massimi standard di qualità ed affidabilità creano sicurezza sia
nella progettazione sia nello svolgimento della normale attività. Il processo completo di sviluppo e produzione dei prodotti
Helmholz avviene in proprio o è seguito dalla sede della società
a Großenseebach, in Franconia. Una gestione qualità, certificata
secondo DIN ISO9001:2008, accompagna l’origine di ciascun
prodotto Helmholz attraverso tutte le fasi del processo.

SETTORI

Industria chimica e alimentare

Energia ed ambiente

Trattamento acque

Building automation

Automotive

Packaging e logistica

Il vostro contatto locale:
Softing Italia Srl | Via Kolbe 6 | 20090 Cesano Boscone (MI)
Tel +39 02 4505171 | info@softingitalia.it | www.softingitalia.it
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