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ComBricks HE+
Harsh Environments

ComBricks HE+ (Harsh Environments) è un sistema modulare che permette di unire 
componenti diversi su un backplane. Moduli ripetitori aggiuntivi con funzionalità integrate 
possono essere collegati sul lato destro della Head Station. In questo modo, fino a quattro 
installazioni PROFIBUS separate possono essere ispezionate a distanza con ProfiTrace OE.

Comparato ai primi sistemi ComBricks, il ComBricks HE+ si compone di un vano in acciaio inox 
più solido, che protegge il sistema elettronico all’interno del dispositivo da disturbi più forti. 
Permette anche di dissipare meglio la temperatura nell’ambiente. Questo rende il sistema 
perfetto per ambienti difficili. Il ComBricks HE+ è resistente alle vibrazioni ILAC-MRA. Ciò 
significa che il sistema resiste alle vibrazioni che possono verificarsi quando il sistema viene 
utilizzato su treni, aerei, barche o camion.

ComBricks HE + si basa su un backplane interno, che può gestire fino a due moduli fisici vicino 
alla Head Station. Ciascun modulo fisico è costituito da due moduli repeater uniti in un unico alloggiamento.  Ogni canale può gestire 31 
dispositivi PROFIBUS e una lunghezza di cavo massima di 1200 m. ComBricks HE + garantisce anche una migliore interconnessione tra i 
singoli moduli, grazie ai morsetti metallici per bloccarli. 



Misure elettriche per dispositivo

Caratteristiche del prodotto

• Porta 4 reti ad alta velocità
• Alloggiamento robusto
• Protezione EMC migliorata
• Server web potente
• ProfiTrace OE per monitorare fino a 4 reti
• Multilingue
• CommDTM / Master DP-V1 gratuito
• Montaggio con guida DIN
• IP 20
• Misure elettriche per dispositivo
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Esempio di una rete con cavo ridondato

Lunghezze massime del cavo per segmento

ComBricks
ProfiHub B2+R

ComBricks HE+

I vostri benefici

• Alloggiamento in acciaio inox più solido 
• Il backplane non separato dai moduli: tutti i moduli sono
 direttamente collegati alla guida DIN
• Moduli collegati in modo sicuro (morse di metallo)
• Il rumore è assorbito dall’alloggiamento RVS, con
 relativa riduzione delle interferenze
• Migliore dissipazione di temperatura nell’ambiente 
• Tutti i connettori sono posti nella parte anteriore del vano
• Lunghezze massime del cavo per segmento

Aree di applicazione

• Manutenzione da remoto con ProfiTrace OE
• Backbone di repeater modulari
• Hub dati trasparente (repeater)
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