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ProfiTrace
Analizzatore di reti PROFIBUS

ProfiTrace
ProfiTrace è il più potente analizzatore portatile di reti PROFIBUS. ProfiTrace è un dispositivo fondamentale per il
monitoraggio, la manutenzione e il rilevamento di guasti. La vostra rete PROFIBUS può essere monitorata facilmente con
un unico pacchetto software e un dispositivo hardware. ProfiTrace è facile da in un unico strumento tutti gli elementi
necessari per rilevare i malfunzionamenti PROFIBUS. Questo strumento straordinario e portatile potenzia le capacità
dei tecnici addetti all’assistenza, manutenzione e ingegneria. Ciò si traduce in tempi di operatività maggiori, minori costi
operativi e nell’ottimizzazione dell’intero processo di produzione.
Migliaia di utenti soddisfatti beneficiano ogni giorno di questo potente strumento. Guasti tipici come rumore, riflessi,
cadute di tensione, problemi di terminazione, doppi indirizzi, interruzioni di cavi ed errori di configurazione sono identificati
facilmente e possono essere individuati e registrati. I risultati possono essere esportati in
report dettagliati che consentono la manutenzione predittiva e la gestione degli asset.
PROCENTEC offre tre toolkit come soluzione completa: Troubleshooting Toolkit Ultra Standard,
Troubleshooting Toolkit Ultra Plus e Troubleshooting Toolkit Ultra Pro.
Vi interessa una dimostrazione gratuita? Contattateci all’indirizzo email info@procentec.it

Hardware
ProfiCore Ultra
ProfiCore Ultra è il componente hardware necessario per utilizzare ProfiTrace. Questo
avanzato dispositivo hardware con collegamento USB dispone di un alloggiamento
robusto e trasferisce PROFIBUS su USB e viceversa. Grazie all’interfaccia USB, ProfiTrace
può essere utilizzato su computer portatili e PC.
ProfiCore Ultra è standard in tutti i kit.

PA Probe Ultra
PA Probe Ultra è un’estensione ad alta tecnologia per ProfiTrace che consente di eseguire
misurazioni direttamente sul bus PROFIBUS PA. Grazie alla sonda PA è possibile utilizzare
ProfiTrace su reti DP e PA e coprire tutte le installazioni con un solo dispositivo.
PA Probe Ultra è inclusa nel Troubleshooting Toolkit Ultra Pro.
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Software
Live list
La Live List è una matrice con una panoramica di tutti i dispositivi disponibili nella rete.
Lo stato di tutti i dispositivi viene visualizzato con quattro colori diversi. In questo modo è
possibile capire immediatamente quali dispositivi potrebbero causare problemi.
La Live List è standard in tutti i kit.

Reporting
La funzione di Reporting genera un report dettagliato sulla rete che contiene i segnali elettrici
di tutti i dispositivi, i relativi malfunzionamenti, la topologia di rete, il grafico a barre e
informazioni di tipo amministrativo. In prima pagina contiene una sintesi in cui viene indicato
se l’installazione è approvata o meno.
La funzione di Reporting è standard in tutti i kit.

ScopeWare
ScopeWare è un oscilloscopio in tempo reale per l’ispezione della qualità del segnale. Rumori,
riflessi e problemi di terminazione possono essere individuati facilmente. Una funzionalità
potente di ScopeWare è Bit Interpretation Engine, che visualizza i bit che ProfiTrace rileva sul
bus.
ScopeWare è standard in tutti i kit.

ProfiCaptain
ProfiCaptain è un master PROFIBUS DP basato su PC che è stato sviluppato per applicazioni
quali: test di I/O, avviamento, parametrizzazione e commissioning. Integra le funzionalità di
altri prodotti e rende molto più facile e rapido lavorare con PROFIBUS.
ProfiCaptain è incluso nel Troubleshooting Toolkit Ultra Pro.

OPC Server
Il server ProfiTrace OPC consente di ottenere informazioni importanti come lo stato del
dispositivo, le statistiche e le variabili di processo per applicazioni con un client OPC, ad
esempio SCADA ed Excel.
Il server OPC è incluso nel Troubleshooting Toolkit Ultra Pro.
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Aree di applicazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Troubleshooting e manutenzione di rete PROFIBUS
Commissioning delle reti PROFIBUS
Verifica e test dei dispositivi PROFIBUS
Testing dei cavi
I/O testing dei dispositivi PROFIBUS
Configurazione e diagnostica dei dispositivi PROFIBUS
Impostazione degli indirizzi dei dispositivi PROFIBUS
Statistiche del bus e dei dispostivi in ingresso e uscita
Possibilità di uso in ambienti di training

Caratteristiche del prodotto
Troubleshooting Toolkit
Ultra Standard

Troubleshooting Toolkit
Ultra Plus

Troubleshooting Toolkit
Ultra Pro
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