ComBricks
Monitoring, Networking and Control

ComBricks
ComBricks è il primo sistema di monitoraggio per PROFIBUS e PROFINET che unisce componenti di rete e di monitoraggio
permanente con ProfiTrace. È la soluzione perfetta per disegnare le reti e farne una diagnosi costante senza generare un
sovraccarico di lavoro per il sistema e per gli stessi tecnici. ComBricks permette di monitorare da remoto le installazioni
PROFIBUS e segnala tramite e-mail la presenza di guasti o problemi. Grazie a questo sistema rapido ed efficiente, i guasti
vengono risolti rapidamente: i fermi impianto si riducono drasticamente e di conseguenza l’intero processo viene
ottimizzato.
Grazie alla combinazione di componenti di rete e di sistemi di monitoraggio, ComBricks è la soluzione ideale per quelle
imprese che hanno la necessità di gestire al meglio i propri asset produttivi. Con ComBricks i tecnici sono in grado di
comprendere al meglio le funzonalità della rete. ComBricks è un sistema modulare che integra repeater e moduli per la fibra
ottica. Include l’esclusiva funzionalità dell’oscilloscopio, utile per il monitoraggio permanente della rete PROFIBUS da remoto
senza necessità di installare software aggiuntivi. Tramite Ethernet, i tecnici possono controllare da
remoto la rete grazie alla funzionalità ProfiTrace OE, accessibile dal browser web (la maggior parte
dei browser, anche mobile, sono compatibili con ComBricks).
Compatibile con Atlas
Atlas è la soluzione per il monitoraggio e la diagnostica di diverse reti Industrial Ethernet. Il
dispositivo fornisce una panoramica dello stato delle reti e informazioni di dettaglio, facili da capire
grazie a schermate semplici e intuitive. Per maggiori informazioni su Atlas visita il nostro sito
www.procentec.it/atlas. Tutti i prodotti ComBricks sono compatibili con Atlas.

Caratteristiche del prodotto
•
•
•
•

Fino a 32 moduli (10 moduli repeater)
Web server
Facilità di sostituzione e di estensione
IP 20

• Ampia varietà di moduli disponibili
• ProfiTrace OE per il monitoraggio e l’indagine di 4 reti
• Montaggio su guida DIN

Applicazioni
•
•
•
•
•

Sistema di repeater modulari PROFIBUS con backplane ad alta velocità
Monitoraggio continuo della rete PROFIBUS con ProfiTrace e oscilloscopio
Risponditore automatico ai problemi del bus relay module and digital output module
Ethernet gateway verso CommDTM
Trasparente ai dati che provengono da qualsiasi fonte (repeaters, fibra ottica, PROFIBUS PA, RS 485-IS, DP slave)

Monitoraggio
ComBricks è l’unico sistema in grado di monitorare contemporaneamente fino a quattro reti PROFIBUS indipendenti. Oggi i
progetti sono sempre più globali e la mancanza di personale qualificato in impianto può rendere difficile la manutenzione.
ComBricks offre la soluzione per il monitoraggio da remoto delle installazioni PROFIBUS tramite Ethernet, inviando email di
allarme direttamente ai tecnici della manutenzione.
ComBricks è inoltre il primo prodotto che integra il busmonitor e l’oscilloscopio in un unico sistema e permette di visualizzare
leinformazioni di diagnostica in modo chiaro grazie a ProfiTrace OE. Grazie all’utilizzo del server web, le informazioni vengono
visualizzate rapidamente senza dover installare un software aggiuntivo.
ComBricks è in grado di monitorare e loggare le informazioni diagnostiche direttamente nei moduli inseriti nel backplane.
L’utente può rilevare numerose tipologie di errori o malfunzionamenti e analizzare le statistiche attraverso l’interfaccia web, le
e-mail e i log. ComBricks offre nuovi servizi diagnostici grazie alla sua stretta relazione con l’architettura di rete. Per esempio,
è possibile vedere in quale segmento della rete è installato un dispositivo e visualizzare la struttura dei vari segmenti.

Caratteristiche del prodotto

Applicazioni

•	È possibile monitorare da remoto fino a 4 reti
PROFIBUS
•	Fino a 10 moduli SCOPE repeater
•	Facilità di rimozione, sostituzione, estensione
•	Server web con ProfiTrace e oscilloscopio
•	Logging ed email
•	Connessione Ethernet
•	Alimentazione di corrente ridondante a 24 V

• Installazioni off shore
•	Installazioni difficilmente accessibili
•	Installazioni con lunghe fasi di commissioning
•	Reti disponibili rapidamente
•	Celle robot
•	Installazioni per il controllo del traffico
•	Impianti di depurazione e trattamento acque
•	Contratti di assistenza 24 ore su 24

Networking
L’idea che guida la progettazione moderna delle reti PROFIBUS è l’utilizzo della segmentazione per mezzo di repeater,
fibra ottica e ProfiHub, aggirando i più comuni problemi di cablaggio che affliggono l’utente finale. COMBricks aggiunge
un altro importante elemento: la creazione di un sistema modulare e flessibile per realizzare hub di repeater che possano
essere manutenuti a distanza e che abbiano un ProfiTrace interno permanentemente attivo, che migliori la tenuta della
rete.
ComBricks è basato su un backplane che può ospitare fino a 10 moduli repeater a 2 canali (fino a 20 segmenti isolati
galvanicamente) con inserimento/sostituzione a caldo. Ogni canale può gestire fino a 31 dispositivi con una lunghezza
massima del cavo di 1200 m (a seconda del baudrate della rete). La continua operatività e
affidabilità del sistema è garantita dalla ridondanza di bus. Infatti i moduli repeater possono essere configurati come canali
ridondati per ottenere un sistema che abbia fino a 10 reti parallele, quando invece molti altri costruttori permettono l’uso di
solo due reti parallele.

Caratteristiche del prodotto
•	Ampia gamma di moduli disponibili
•	32 moduli (10 moduli high-speed)
•	ProfiTrace OE in grado di monitorare fino a 4 reti
•	Possibilità di sostituzioni a caldo e di estensione
della rete
•	Montaggio su guida DIN

Caratteristiche dei repeater
• Segnale RS 485 potenziato
•	31 dispositivi per segmento
•	Lunghezza cavi 1200 m (dipende dal baudrate)
•	Trasparente su tutti i protocolli PROFIBUS DP
•	9.6 Kbps - 12 Mbps (rilevamento automatico)

•	Nessun indirizzo richiesto
•	Nessun limite alla cascata dei dispositivi
•	Terminazioni integrate
•	LED di diagnostica dello stato del bus
•	Terminali a vite e connettori DB9

Applicazioni
• Repeaters con ProfiTrace
•	Reti complesse a stella, albero e bus
•	Ridondanza e affidabilità del sistema
•	Derivazioni estese
•	Motori e drive rimovibili rapidamente
•	Centri di controllo per motori (drawers)
•	Resistenza alle interferenze elettromagnetiche
•	Isolamento di dispositivi sensibili

L’unico prodotto con oscilloscopio integrato per il monitoraggio costante di reti PROFIBUS tramite Ethernet.

Guardiamo al futuro
ComBricks permette di controllare da qualsiasi luogo i tuoi dispositivi PROFIBUS e invia un avviso nel momento in cui rileva
delle anomalie o quando rileva la probabilità che si verifichi un guasto. È un metodo completamente innovativo per
realizzare la diagnostica e la progettazione delle reti, superando i limiti nella disponibilità di tecnici esperti.
I componenti di rete si accompagnano ai dispositivi di controllo, semplificando il lavoro dei tecnici. La funzione di
monitoraggio non richiede alcuna installazione di software aggiuntivi ed è accessibile dai principali browser web e dai
dispositivi mobile.
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The PROFIBUS and PROFINET company
PROCENTEC è una società olandese che fornisce prodotti e servizi connessi alle tecnologie PROFIBUS e PROFINET.
PROCENTEC opera in tutto il mondo direttamente o attraverso la filiale tedesca e la nuova filiale italiana. Si avvale
inoltre del supporto di un’ampia rete di distributori qualificati. Le tecnologie e le soluzioni offerte da PROCENTEC
permettono ai clienti di essere competitivi nel mondo dell’automazione industriale. Lavoriamo con competenza e
diffondiamo con orgoglio le innovazioni tecnologiche nel settore dei bus di campo, operando a fianco dei nostri clienti
per trovare le soluzioni più adatte alle loro esigenze.

Prodotti
•
•
•
•
•
•

Atlas
ComBricks
ProfiTrace
VPSwitch
ProfiHub
VPGate
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Servizi
•
•
•
•
•

Centro di Competenza PROFIBUS e PROFINET
Test lab e democenter
Training e formazione
Supporto e consulenza
Certificazione e audit di reti PROFIBUS e PROFINET
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