Funziona con tutti i tools Siemens
incluso TIA Portal

Full access to PROFIBUS diagnostics
and services in STEP7®

Automatic DP/MPI baud rate detection

Comunicazione parallela MPI
ﬁno a 32 PLC via 16 connessioni TCP/IP

Gli adattatori netLINK-MPI e netTAP-MPI sostituiscono i costosi processori di comunicazione CP come
dispositivi per montaggio diretto o su guida DIN. Gli adattatori permettono la programmazione, la
visualizzazione e il controllo dei PLC S7-200®, S7-300® o S7-400® via Ethernet.
Il driver fornito si integra in tutti i tool di engineering SIMATIC S7® come STEP7® o il TIA portal come
interfaccia di programmazione PG/PC. Il dispositivo viene conﬁgurato con il tool di engineering o con
i browser web convenzionali attraverso le pagine di conﬁgurazione web integrate.
Gli adattatori sono indicati per programmare o modiﬁcare programmi di controllo S7-PLC e possono
servire per ingegnerizzare dispositivi HMI con il software di visualizzazione WinCC. Supportando il
protocollo Ethernet "ISO on TCP" RFC1006, qualsiasi stazione di visualizzazione di terzi o SIMATIC®
può essere accoppiata al PLC. Una volta integrato nella rete dell'uﬃcio o dell'impianto e collegato a
Internet, sono possibili anche la manutenzione remota e il logging attraverso un router, poiché vengono utilizzati semplici meccanismi di accesso al protocollo TCP/IP.
Organizzata in una rete, si potrà realizzare una comunicazione diretta tra due o più PLC via Ethernet.
Anche un accoppiamento di PLC senza porta Ethernet è possibile usando due adattatori insieme. La
diagnostica PROFIBUS completamente integrata e i servizi Master Class 2 DPV1 permettono la conﬁgurazione e la parametrizzazione illimitata dei dispositivi DP Slave in STEP7®.
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Teleassistenza easy, grazie al gateway proﬁbus e al SiteManager
Permette all’operatore di connettersi alla rete macchina e al PLC, anche in modalità remota, indipendentemente dalla tecnologia di comunicazione in campo.

Disponibile anche driver OPC/UA
HI.OPC - OPC server for NetLink

SOLUZIONE PER PLC SIEMENS S5
HI.S5.WIN7

S5 for windows version 7

HI.USB.S5

USB S5 adapter

HI.link.S5

link S5 ++
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