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2.5.5 Profibus DP
Integrazione di macchine e ambienti industriali

1

 P
 NO, l’organizzazione degli utenti Profibus, mantiene un
sistema di certificazione qualificato e verifica che i prodotti
Profibus rispettino le normative e l’interoperabilità
 Profibus-DP, fino a 12 MBit/s, il protocollo di rete veloce per il
livello di campo nell'automazione dei processi di fabbricazione è utilizzato anche nella Building Automation, grazie ad una
vasta gamma di accessori.

In accordo con la normativa EN 50170, Profibus è il bus standard
internazionale per i sistemi di automazione industriale e di
Building Automation. Con Profibus si apre il mondo della rete di
comunicazione standard per un’ampia gamma di applicazioni
tra diversi produttori di dispositivi:
 Profibus è aperto ed è indipendente dal produttore

SBC
Software

Profibus nei sistemi di Building Automation

I controllori Saia PCD® sono disponibili con connessioni Profibus DP master e slave. È supportata la versione DP V0. Grazia alla vasta
gamma delle proprietà di comunicazione, i controllori Saia PCD® sono l’ideale per l’utilizzo come gateway di comunicazione, ad esempio: Ethernet –Profibus, BACnet – Profibus ecc.

Sistemi Saia PCD® con connessione Profibus DP master 12 MBit/s
Collegamento

Porta

Separazione
galvanica

Fino a 12 MBit/s

Connettore D-Sub

#10

Sì

PCD3.M6560

Fino a 12 MBit/s

Connettore D-Sub

#10

Sì

PCD2.M5540 con modulo PCD7.F7500

Sistemi Saia PCD® con interfaccia Profibus DP slave, integrata
Baudrate
Fino a 187,5 kBit/s
Fino a 1.5 MBit/s

Collegamento

Porta

Separazione
galvanica

Morsettiera

#2

No

PCD3.M6560, PCD3.M6860, PCD3.M5340, PCD3.M3xxx,
PCD3.M2130V6, PCD3.M2230A4T5,
PCD1.M2xxx, PCD1.M0160E0

Connettore D-Sub

# 10

Sì

PCD3.M5560, PCD3.M5540, PCD3.M5440,
PCD2.M41x0, PCD2.M5540

Sistema
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Sistema

Tecnologia SBC
S-Web

2

Baudrate

Comunicazione e
interazione

Profibus-DP con Saia PCD®
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Per tutte le tipologie di rete, il pacchetto di programmazione PG5 mette a disposizione dei comodi tool di configurazione di rete.
L’utente lo utilizza per definire le variabili, gli oggetti ed i parametri di rete.

Automazione
di camera

Configuratori di rete per Profibus

Comunicazione e interazione saia-pcd.com

