
Keeping the World Flowing

Industrial Ethernet sta diventando una scelta 
sempre più popolare per interconnettere 
dispositivi industriali. Viene anche utilizzato 
sempre più frequentemente per connettere 
dispositivi di campo alla sala controllo.

Rotork ha sviluppato una soluzione che permette di collegare  
attuatori serie IQ e CK ad una rete Modbus TCP o Profinet.

Modbus TCP è uno standard aperto che consente la 
trasmissione di messaggi Modbus per mezzo di un network 
TCP/IP. La soluzione Modbus TCP incorpora anche un Web 
server che permette ad ogni singolo attuatore di avere la 
propria pagina web locale, completa di indicazioni di stato e 
dati diagnostici. 

Profinet è uno standard tecnico industriale sviluppato 
dall´organizzazione “Internazionale di Profibus e Profinet”.

Caratteristiche e benefici

• Facile integrazione con sistemi di Ethernet esistenti

• Usa il database dell’esistente Modbus RTU di Rotork

• Si possono creare pagine web su misura per ciascun 
attuatore Modbus TCP

•  Accesso ai dati di stato, diagnostica e controllo completo.

•  Supporta commessione di rete 10/100 Mbps.

•  Utilizza connessione RJ45 per installazione e cablaggio in 
impianto semplificata.

•  Le pagine web incorporate, con data logger 
personalizzabile e funzioni d´allarme per la gestione dei 
beni per il Modbus TCP.

Profinet e Modbus TCP per gli  
attuatori gamma CK e gamma IQ 

Attuatori Ethernet 

Esempio di webpage

Dati tecnici

Tipo Specifica

Custodia per area sicura Fino a IP66/68 (20 m, 10 giorni)

Intervallo temperatura -30 to +70 °C (-22 to +158 °F)

Alimentazione 24 VDC derivata dall’ attuatore 

Opzioni di montaggio
Installato all’interno dell’attuatore in 
una custodia dedicata.

Verniciatura Rivestimento in polvere  poliestere
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Attuatori Ethernet 

Esempio di registrazione d´allarme di Modbus TCP

Esempio di sistema Modbus TCP

Sistema SCADA 

 Attuatore Modbus/TCP

Manuntenzione    
Computer/Workstation
Accedendo pagina web

Modbus/TCP PLC

Switch Ethernet 

Switch Ethernet 

Esempio di sistema Profinet

Sistema SCADA 

Attuatore Profinet

Profibus DP network

Convertitore 
Profinet/Profibus  

DP

Manuntenzione 
Laptop/Workstation

Profinet PLC

Switch Ethernet 

Switch Ethernet 
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