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COS’È IO-LINK
IO-Link è un protocollo di trasmissione dati seriale punto - punto utilizzato per le comunicazioni con sensori e/o
attuatori. Questo protocollo sempre più diffuso estende la norma IEC 61131 per i PLC riconosciuta in tutto il mondo,
che consente lo scambio di dati di tre tipi: dati di processo, dati di servizio ed eventi.
Le principali aziende che fabbricano sensori e prodotti industriali, compresa Comtrol, sono entrate a far parte del
Consorzio internazionale IO-Link per promuovere il protocollo di comunicazione IO-Link ed i suoi numerosi vantaggi
rispetto ai normali protocolli I/O.
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PERCHÉ IO-LINK
IO-Link è un protocollo potente ma semplice, che gode di ampio supporto nel settore. L’uso di IO-Link è giustificato
da molti motivi. In quasi ogni caso in cui si deve utilizzare un sensore digitale o analogico, un sensore IO-Link può
fornire all’utente finale una quantità notevolmente maggiore di informazioni nonché configurabilità e controllo in
misura significativamente superiore. Dall’installazione al funzionamento e anche alla manutenzione di un sistema di
automazione, IO-Link offre chiari vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali.

PERCHÉ COMTROL E IO-LINK MASTER
Da più di 30 anni, Comtrol Corporation produce e commercializza dispositivi di altissima qualità per reti e trasmissione
di dati industriali, con particolare attenzione alla connettività Ethernet e di dispositivi per applicazioni industriali.
Con una rete di distributori, rivenditori e integratori che copre Nord America, la regione EMEA, Asia e America
Latina, Comtrol offre switch Ethernet e Power over Ethernet di qualità industriale RocketLinx™, gateway e server per
dispositivi Ethernet DeviceMaster® e schede seriali multiporta RocketPort®. Grazie a un servizio di assistenza tecnica
di livello eccezionale, Comtrol assicura soluzioni per un’ampia gamma di applicazioni per il trasporto, il traffico e
l’automazione industriale, il settore dell’energia e quello della sicurezza.
Comtrol ha una storia comprovata di innovazione. Ha inventato la prima scheda controller seriale multiporta per il PC
agli inizi degli anni ottanta ed è stata continuamente la prima azienda a introdurre sul mercato molti altri prodotti per
connettività dalle prestazioni elevate che sono stati ampiamente adottati nei settori delle trasmissioni dati e delle reti.
Comtrol fabbrica gateway EtherNet/IP™ sin dalla loro introduzione e ha sviluppato molte soluzioni innovative. Poiché è
un’azienda nord-americana, Comtrol sa bene qual è l’importanza di implementare il protocollo EtherNet/IP con grande
efficienza e facilità d’uso. In qualità di membro del consorzio IO-Link, Comtrol si trova in una posizione unica per
integrare i punti di forza di entrambi i protocolli.

CARATTERISTICHE SALIENTI DEL PRODOTTO
•

IO-Link Master a quattro canali per connettività EtherNet/IP™

•

Accesso EtherNet/IP ai dati di processo, di eventi e di servizio tramite i
sensori IO-Link
•

Interfacce di Classe 1 (Implicita) e Classe 3 (Esplicita)

•

Write-to-Tag/File, Read-from-Tag/File

•

Accesso Modbus TCP ai dati di processo, di eventi e di servizio tramite i
sensori IO-Link

•

Robusto involucro IP67 con connettori M12 per condizioni ambientali
avverse

•

DLR per il ripristino veloce della rete

•

App Windows e interfaccia grafica per la configurazione e la diagnostica

•

Ampio intervallo di temperature operative (da 0 a +55 °C)

•

Serie di LED indicatori dello stato del dispositivo, della rete e delle porte

•

Ingresso digitale aggiuntivo su ogni porta

•

Potente configurazione web

•

Compatibilità IO-Link V1.1

•

Supporto IO-Link COM1, COM2 e COM3 (velocità di trasmissione 230
kilobaud)

•

Presenta un profilo ribassato quando installato su una macchina

•

Innovativa tecnologia QuickLinx

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il Comtrol IO-Link Master 4-EIP combina i
vantaggi del protocollo IO-Link standard
con quelli dei protocolli EtherNet/IP e
Modbus TCP, gestendo autonomamente
le complessità del protocollo IO-Link ed
evitando quindi ai programmatori PLC di
dovervi far fronte; ne conseguono interfacce
EtherNet/IP e Modbus TCP più semplici, che
riducono il tempo di sviluppo del sistema e le
operazioni di installazione.
Il modello IO-Link Master presenta un
robusto involucro IP67 dal profilo ribassato
che incorpora due porte Fast Ethernet e
quattro porte IO-Link con connettori M12.
Progettato per condizioni ambientali avverse,
è stato costruito con un profilo adatto
per il fissaggio a macchine e impiegando
componenti di qualità industriale. È
integrabile facilmente in una rete di sistema
ed è compatibile con impianti Ethernet
industriali sia già installati sia nuovi.

ACCESSO SIMULTANEO DI UN DISPOSITIVO IO-LINK A PIÙ CONTROLLER
Una soluzione che offre la flessibilità di connessione simultanea di vari controller EtherNet/IP e Modbus TCP a
dispositivi IO-Link.
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Sensori IO-Link

È possibile l’accesso simultaneo al PLC e
all’interfaccia utente (HMI)
Sono possibili il controllo e il monitoraggio
simultanei con un’ampia gamma di sistemi

DIMENSIONI EFFETTIVE

RIPRISTINO DLR (DEVICE LEVEL RING)
•
•
•

Protocollo livello 2
Consente il funzionamento di dispositivi EtherNet/IP™
multiporta in topologie ad anello
Ripristino della rete in meno di un millisecondo
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INGRESSO DIGITALE AGGIUNTIVO SUL PIN 2
Utilizzando un accessorio per cavo a Y, il Comtrol IO-Link Master EIP-4
può supportare sia un sensore IO-Link che un sensore discreto su una
porta di connessione master M12.
•
•

Consente di collegare fino a otto sensori su un solo blocco master
Offre all’utente più controllo sui sensori e potenza di integrazione

ROBUSTO INVOLUCRO IP67
•
•
•
•
•

50,0 millimetri

Progettato per condizioni ambientali avverse
Larghezza di 50 mm per il fissaggio a macchine mantenendo un profilo basso
Serie di indicatori LED laterali
Porte di connessione M12 sfalsate per offrire accesso agevole e visibilità delle etichette
La collocazione del master a livello dei sensori riduce i costi di cablaggio e aumenta la flessibilità
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Informazioni di garanzia

Supporto vendite

Supporto tecnico

Supporto email, FTP e web

Comtrol offre un’opzione
soddisfatti o rimborsati valida per
30 giorni e una garanzia di 5 anni.

+1.763.957.6000
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