
Mercury
Dispositivo portatile per diagnostica, multi-protocollo,

in qualsiasi contesto



Mercury
Il PROCENTEC Mercury è un tablet robusto contenente il nuovo pacchetto software multipiattaforma di PROCENTEC. 
Questo dispositivo è perfetto per la risoluzione dei problemi, la manutenzione e il monitoraggio delle reti Industrial 
Ethernet e PROFIBUS, attraverso l’uso sul campo del nostro software. PROCENTEC Mercury consente di acquisire 
informazioni sullo stato e sui possibili errori della tua rete. Durante lo sviluppo di questo prodotto innovativo, la centralità 
dell’utente era, e rimane, la nostra priorità. Ciò significa che PROCENTEC Mercury offre possibilità di connessione remota e 
wireless e mobilità dell’utente.

PROCENTEC	Mercury	si	basa	sullo	stesso	software	di	PROCENTEC	Atlas	per	la	diagnostica	Ethernet	Industriale,	offre	quindi	la	
stessa	facilità	d’uso	e	un’interfaccia	utente	intuitiva.	La	combinazione	tra	PROCENTEC	Mercury	e	PROCENTEC	ProfiTrace	offre	
un	nuovo	pacchetto	software	per	la	risoluzione	dei	problemi	anche	su	reti	PROFIBUS.

Caratteristiche del prodotto
•	 Dispositivo portatile
•	 Connessione WiFi e Bluetooth
•	 Software preinstallato
•	 Possibilità di connessione remota



Diagnostica Industrial Ethernet
Quando PROCENTEC Mercury viene collegato ad una rete Industrial Ethernet, ricostruisce autonomamente la topologia, 
cioè una chiara panoramica di tutti i dispositivi e di come sono collegati nella rete. Questa topologia può essere visualizzata 
nella vista “galaxy” o nella visualizzazione gerarchica ad albero. Le informazioni più importanti di un dispositivo o 
una connessione appariranno nella topologia facendo clic su di esso. Questi dati sono raccolti conformemente allo 
standard NAMUR NE 107. L’elenco di dispositivi e un elenco di allarmi, che può essere esportato come file CSV, facilita la 
documentazione o l’analisi della rete.

La	raccolta	di	informazioni	sulla	qualità	della	rete	è	particolarmente	importante,	ma	spesso	molto	complicata	con	la	maggior	
parte	degli	strumenti.	PROCENTEC	Mercury	fornisce	queste	informazioni	in	modo	semplice	attraverso	il	Q-Factor	(Fattore	di	
qualità). Questa funzione può essere trovata sulla dashboard e funziona con uno speciale algoritmo per valutare la qualità 
della	rete.	Il	Q-Factor	può	essere	mostrato	in	diversi	modi;	da	0	a	5000,	secondo	lo	standard	automotive,	o	da	0	a	100%	come	
visualizzazione	relativa	della	qualità	della	rete.	Una	panoramica	più	semplice	può	anche	essere	fornita	attraverso	la	funzione	
semaforo, che può mostrare lo stato in tre colori.

Funzionalità Industrial Ethernet

• Topologia: a galassia o vista ad albero
• Interazioni dinamiche per una panoramica completa
•	 Connessioni	del	dispositivo,	con	stato	NAMUR
•	 Informazioni	sul	dispositivo

• Meccanismo di valutazione della rete
• Funzione semaforo
• Dashboard personalizzabile



Diagnostica PROFIBUS
Quando PROCENTEC Mercury è collegato ad una rete PROFIBUS, funziona con lo stesso software dei nostri toolkit 
ProfiTrace per l’analisi completa del protocollo. PROCENTEC Mercury è molto facile da usare e combina tutti gli elementi 
necessari per rilevare gli errori di PROFIBUS. Tipici guasti PROFIBUS come interferenze, riflessioni di segnale, cadute 
di tensione, problemi di terminazione, doppi indirizzi, rotture del cavo ed errori di configurazione vengono identificati 
rapidamente. I costosi tempi di inattività dell’impianto vengono ridotti al minimo grazie all’immediata rilevazione degli 
errori e la conseguente rapidità nella risoluzione degli stessi.

Analogamente	a	quello	che	avviene	con	reti	Industrial	Ethernet,	la	raccolta	di	informazioni	su	una	rete	PROFIBUS	è	molto	
importante.	Per	raccogliere	queste	informazioni,	viene	utilizzato	il	ProfiCore,	che	fa	parte	del	nostro	ProfiTrace.	I	clienti	che	
possiedono	già	un	ProfiCore	possono	usarlo	anche	con	PROCENTEC	Mercury.	Con	l’oscilloscopio	integrato	è	possibile	rilevare	
problemi	di	rumore,	riflessioni	di	segnale	ed	errori	nelleterminazioni.	I	messaggi	possono	essere	registrati	e	una	live	list	elenca	
tutti	i	dispositivi	disponibili.	Inoltre,	un	indicatore	delle	condizioni	di	rete	mostra	lo	stato	dell’impianto	in	modo	estremamente	
semplice.

Funzioni PROFIBUS
•	 Busmonitor per DP e PA con statistiche
•	 Oscilloscopio
•	 Scansione della topologia
•	 Bargraph del segnale elettrico

•	 Report estraibile
•	 Funzione semaforo



I tuoi benefici 
 
•	 Dispositivo portatile, più metodi di connessione.
•	 Di facile utilizzo
•	 Software preinstallato
•	 Pronto all’uso

•	 Possibilità di connessione da remoto
•	 Mobilità
•	 Diagnostica per tutte le reti Industrial Ethernet e 
 PROFIBUS nella vostra infrastruttura
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PROCENTEC Srl
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T: +39 (0)30 200 8610
F: +39 (0)30 238 0059
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W: www.procentec.it

PROCENTEC Ltd
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United Kingdom
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Gamma completa di servizi

PROCENTEC offre una gamma completa di servizi per supportare gli utenti e i fornitori di tecnologie legate ai bus di campo. I 
nostri collaboratori sono esperti nelle tecnologie PROFIBUS e PROFINET, garantendo  risultati ottimali.
Siamo un centro di competenza internazionale (PICC) PROFIBUS, oltre ad essere un centro di formazione internazionale (PITC) 
PROFIBUS e un laboratorio di test internazionale (PITL) PROFIBUS. Un’ampia rete di esperti è quindi a tua disposizione!

Assistenza

Il team di supporto di PROCENTEC è a disposizione dei 
clienti per risolvere ogni eventuale problema. In caso di 
emergenza, chiamare l’assistenza al numero verde: 
31 (0) 6 100 742 76. I nostri ingegneri possiedono 
un’ampia conoscenza specifica e gli strumenti necessari 
per erogare i seguenti servizi:

•	 Assistenza on-site e online
•		 Controlli di rete
•	 Certificazioni di rete
•	 Consulenza
•	 Certificazioni di prodotti

Formazione

In quanto centro di formazione internazionale (PITC) offriamo 
corsi di formazione presso i nostri uffici e anche on-site in tutto 
il mondo. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai tecnici un set di 
competenze aggiuntive per utilizzare in maniera professionale
PROFIBUS e PROFINET. Inoltre, anche i project manager potranno 
sfruttare le conoscenze acquisite per organizzare e dirigere i 
progetti in maniera più efficace, ottimizzando quindi l’intero ciclo 
di vita del sistema. Offriamo i seguenti corsi:

•	 PROFIBUS or PROFINET Troubleshooting & Maintenance
 (Risoluzione errori e manutenzione PROFIBUS e PROFINET)
• Certified PROFIBUS Installer (Installatore certificato PROFIBUS)
•	 Certified PROFIBUS (DP/ PA) or PROFINET Engineer
 (Ingegnere certificato PROFIBUS (DP/PA) o PROFINET)


