
L’hardware di diagnostica TH LINK PROFINET fornisce un accesso indipendente dal controllore per il 
monitoraggio e la gestione di reti basate su PROFINET. I dati diagnostici, acquisiti da reti che possono avere 
anche 254 nodi, sono messi a disposizione degli utenti mediante l’applicativo software TH SCOPE. TH LINK 
PROFINET è un’interfaccia hardware facile da usare che risponde alle esigenze del personale di manutenzione 
nell’industria.

TH LINK PROFINET
Efficienza in manutenzione e diagnostica di rete per reti PROFINET

Integrazione nell’impianto
▪ Accesso alla rete indipendente dal controllore
▪ Integrazione senza interferenze in ogni porta disponibile 

nella rete PROFINET (anche durante l’esercizio dell’impianto)
▪ Rispetto dei massimi requisiti di sicurezza (senza routing, 

accesso separato per rete amministrativa e livello impianto)
▪ Carico di rete limitato secondo le linee guida PNO
▪ Facile integrazione in impianti esistenti grazie alla struttura 

compatta

Ampia raccolta di dati
▪ Acquisizione di dati per reti fino a 254 nodi (per es. 

controllori, sottoreti IP)
▪ Funzione di supervisore in reti PROFINET esistenti
▪ Integrazione senza soluzione di continuità con software TH 

SCOPE per visualizzazione dati, monitoraggio dati e gestione 
impianti 

▪ Interfaccia web per la configurazione facile da usare 
▪ Overview della rete veloce e comprensiva

Soluzione su misura per manutentori e operatori 
degli impianti
▪ Adatto per prove di accettazione di rete, monitoraggio e 

localizzazione di errori
▪ Impiego e operazione intuitivi
▪ Non sono richiesti configurazione/software specifico
▪ Identificazione degli errori con assistente di localizzazione 

intelligente
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Dati tecnici
Funzionalità • Rilevamento reti e acquisizione dati (attiva/passiva per reti PROFINET)

• Generazione di allarmi in caso di errori 
• Monitoraggio di base, configurazione
• Server web integrato
• Funzione di blacklist configurabile per esercizio stabile
• Overview della rete comprensiva per fare osservazioni in modo veloce e semplice

Tensione di ingresso 24 VDC (18 VDC … 32 VDC)

Corrente assorbita max. 180 mA

Corrente assorbita Contatto relè max. 100 mA

Temperatura di esercizio -40 °C … +75 °C

Umidità relativa dell‘aria 5 % … 95 % (senza condensa)

Connessioni Ethernet RJ45 (10Base-T / 100Base-TX)

SD Card supportate Vedi note Release

Fissaggio Guida DIN da 35 mm

Dimensioni (LxAxP) 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm

Peso 120 g

Conformità CE

Codice articolo
GDA-JA-003034 TH LINK PROFINET

Prodotti e servizi complementari
LRA-JY-003024 TH SCOPE  (codice software)

LRL-JY-003025 TH SCOPE  (codice hardware)

LRA-JY-003028 TH LINK PC Industrial Ethernet (codice software)

LRL-JY-003029 TH LINK PC Industrial Ethernet (codice hardware)

GDA-JY-003037 TH LINK Industrial Ethernet

TRA-PN-TECH Corso di formazione "Tecnologia PROFINET"

TRA-PN-CERTENG Corso di formazione "Messa in esercizio e ricerca errori PROFINET"

Elementi forniti
Hardware   TH LINK PROFINET

Documentazione Manuale di installazione, avvertenza sulla versione (tramite download)


