COMUNICAZIONE INDUSTRIALE ED INFRASTRUTTURA
per la vostra applicazione PROFINET

SWITCH PROFINET

4/8/16 porte, managed
Collegate fino a 16 utenti di rete con lo switch PROFINET
managed, in modo tale da risparmiare tempi e costi. 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 prioritizzazione 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.

-- Prioritizzazione dei telegrammi PROFINET
-- Riconoscimento di prossimità
-- Integrazione della rete di automazione con il file GSDML
-- Rapidità e facilità di configurazione e diagnostica tramite
PROFINET e Webinterface
-- Ridondanza dei media: client MRP
-- Port mirroring e allarmi diagnostica in caso di problemi di rete
-- PROFINET classe di conformità B
-- Switch managed con 4/8/16 porte RJ45 da 100 Mbit/s
-- Assegnazione di una configurazione sulla base dei nomi dei
dispositivi
-- Sostituzione dei dispositivi senza dispositivo di programmazione
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GATEWAY PROFINET/CAN

PN/CANopen, PN/CANopen Slave, PN/CAN Layer 2
Con il gateway PN/CAN è possibile collegare facilmente ed agevolmente i dispositivi CAN a PROFINET.

- Master CANopen, slave CANopen oppure protocolli CAN layer 2

La gamma di prodotti comprende esecuzioni per master
CANopen, slave CANopen o protocolli layer 2.

- Comunicazione SDO, notifiche di emergenza, monitoraggio
utenti con heartbeat e node guarding

I dati I/O degli utenti CAN sono inseriti nella rete PROFINET in
modalità trasparente e liberamente configurabili e possono essere
quindi elaborati direttamente nel PLC.

- Fino a 512 notifiche CAN configurabili (layer 2)

Il gateway PN/CAN è integrato mediante un file GSDML nel configuratore hardware, dove può essere configurato completamente.
Altri tool software per la parametrizzazione oppure moduli di
gestione per la programmazione non sono necessari.
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- Possibilità fino a 127 slave CANopen

- Protocollo SAE J1939 (layer 2)
- Slave CANopen profilo 402 o specifico per cliente
- Facilità di configurazione tramite il file GSDML, nessuna necessità di modulo di gestione oppure software di parametrizzazione
- Può essere utilizzato con tutti i tool di progettazione compatibili
con PROFINET
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CONNESSIONE RAPIDA DEI DISPOSITIVI
Connettore PROFINET, RJ45, EasyConnect®
Il case industriale interamente in metallo garantisce la robustezza necessaria per l’impiego dei connettori in numerosi settori
industriali.
Grazie al sistema ad accoppiamento rapido EasyConnect® i connettori a innesto RJ45 si montano in un’unica fase di lavoro, facendo
risparmiare tempo di cablaggio all’utente. Si possono così utilizzare fili singoli e cavetti fissi. Inoltre gli elementi di contatto con
codice colore aiutano a evitare errori di collegamento.
I connettori RJ45 sono realizzati con grado di protezione IP20 e
sono adatti per velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s.

-- Gli elementi di contatto con codice colore aiutano a evitare
errori di collegamento.
-- Velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s
-- Niente pezzi singoli, facili da perdere
-- Montaggio senza attrezzi
-- Collegamento RJ45 EasyConnect® (IDC) per applicazioni industriali
-- Per PROFINET, Modbus e EtherCAT
-- Pressacavo con angolo di 90° o pressacavo assiale a 180°

I/O PROFINET
TB20, sistema I/O bus di campo decentralizzato
Il sistema I/O TB20 consente di generare un valore aggiunto
efficiente e funzionale per molteplici ambiti di applicazione compatibile con il bus di campo e testato sul campo!
L’accoppiatore bus per PROFINET collega il bus per PROFINET ai
moduli TB20 periferici. L’accoppiatore bus consente di collegare
complessivamente fino a 63 moduli a piacere. Riconosce i moduli
periferici collegati e assegna ciascun modulo agli ingressi/alle
uscite dell’immagine di processo.
Per cominciare servono sempre un accoppiatore bus e almeno un
modulo periferico. L’accoppiatore bus supporta l’hot swap per la
sostituzione dei moduli durante il funzionamento.

-- Tempi di manutenzione e fermo ridotti grazie ai moduli con
interfaccia hot swap.
-- Contatto ausiliario a libera scelta (morsetto auxiliary)
-- TB20-ToolBox – semplicità di configurazione, simulazione e
diagnosi del sistema
-- Larghezza ridotta del sistema con 16 canali e moduli I/O

COLLEGAMENTO DI RETI

Accoppiatore PROFIBUS/PROFINET

Accoppiatore PROFINET/PROFINET

Con il nuovo accoppiatore DP/PN è possibile collegare facilmente
ed agevolmente PROFIBUS a PROFINET.

L’accoppiatore PN/PN collega due reti PROFINET, consentendo la
trasmissione dati tra i controller delle due reti.

Consente la trasmissione dati tra un master PROFIBUS e un
controller PROFINET. La grandezza massima dei dati trasmessi è
pari a 244 byte di dati in ingresso e 244 byte di dati in uscita.

La grandezza massima dei dati I/O trasmessi è pari a 1024 byte.
L’accoppiatore DP/PN viene gestito nel progetto tramite file
GSDML; non sono necessari altri software di configurazione.

L’accoppiatore PN/PN viene gestito nel progetto tramite file GSD
lato PROFIBUS e tramite file GSDML lato PROFINET.
Non sono necessari altri software di configurazione.

-- Struttura molto compatta per il montaggio su barra DIN

-- Struttura molto compatta per il montaggio su barra DIN

-- Scambio fino a 244 byte di dati I/O

-- Scambio fino a 1024 byte di dati I/O

-- Alimentazione ridondante

-- Alimentazione ridondante

-- Separazione galvanica delle reti

-- Separazione galvanica delle reti

-- Nessuna interferenza della controparte in caso di guasto del
sistema di bus.

-- Configurazione solo con file GSDML, non sono necessari altri
software

-- Impostazione degli indirizzi PROFIBUS tramite DIP switch o
software

-- Nessuna interferenza della controparte in caso di guasto del
sistema di bus.

-- Configurazione solo con file GSD/GSDML, non sono necessari
altri software

-- Velocità di trasmissione PROFINET 100 Mbit/s

-- PROFIBUS fino a 12 Mbit/s
-- Velocità di trasmissione PROFINET 100 Mbit/s

DATI ORDINAZIONE
SWITCH PROFINET

N. ARTICOLO

Switch PROFINET, 4 porte, managed (incl. Quick Start Guide, CD con file GSDML)

700-850-4PS01

Switch PROFINET, 8 porte, managed (incl. Quick Start Guide, CD con file GSDML)

700-850-8PS01

Switch PROFINET, 16 porte, managed (incl. Quick Start Guide, CD con file GSDML)

700-850-16P01

GATEWAY PROFINET/CAN

N. ARTICOLO

Gateway PN/CAN, PROFINET/CANopen (incl. Quick Start Guide, CD con file GSDML e manuale)

700-670-PNC01

Gateway PN/CAN, PROFINET/CAN Layer 2 (incl. Quick Start Guide, CD con file GSDML e manuale)

700-671-PNC01

Gateway PN/CAN, PROFINET/CANopen Slave (incl. Quick Start Guide, CD con file GSDML e manuale)

700-672-PNC01

ACCOPPIATORE

N. ARTICOLO

Accoppiatore DP/PN (incl. Quick Start Guide, CD con file GSD e GSDML)

700-158-3DP01

Accoppiatore PN/PN (incl. Quick Start Guide, CD con file GSDML)

700-158-3PN01

CONNETTORE PROFINET

N. ARTICOLO

Connettore PROFINET, RJ45, EasyConnect®, 90°

700-901-1BB20

Connettore PROFINET, RJ45, EasyConnect®, 180°

700-901-1BB10

TB20, SISTEMA I/O BUS DI CAMPO DECENTRALIZZATO

N. ARTICOLO

Starter kit TB20, PROFINET IO

600-990-STRT3

Lo starter kit TB20 è uno strumento utile per esplorare e testare ampiamente il sistema TB20. Lo starter kit
contiene i moduli più comuni nonché il software e gli accessori necessari per cominciare.
Tutto il resto, assieme a una panoramica completa del sistema, è reperibile all’indirizzo www.helmholz.de.

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

Salvo modifiche ed errori. 11-2017

