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Linee guida sulla sicurezza 
Il presente manuale contiene istruzioni che vanno osservate per garantire la propria sicurezza personale e per 
proteggere il prodotto e l’apparecchiatura collegata. Queste istruzioni sono evidenziate nel manuale da un 
simbolo di avvertimento e sono contrassegnate come segue in base al livello di pericolo: 

 
Questo simbolo richiama l'attenzione su informazioni importanti istruzioni riguardanti l’utilizzo del 
prodotto, una parte particolare della documentazione o il corretto funzionamento del prodotto. 
 

Avvertenza 
Questo dispositivo e i suoi componenti possono essere utilizzati esclusivamente per le applicazioni descritte nel 
presente manuale e solo in collegamento con i dispositivi o i componenti conformi ai requisiti di PROFIBUS e 
dell'interfaccia RS 485. 
Questo prodotto può funzionare correttamente e in modo sicuro solo se trasportato, immagazzinato, 
configurato, installato, messo in funzione e sottoposto a manutenzione secondo le raccomandazioni. 
 
Tecnici qualificati 
L'installazione e l'utilizzo di questa apparecchiatura devono essere consentiti solo a tecnici qualificati. Si 
intendono come tecnici qualificati quei soggetti che sono autorizzati ad attivare, mettere a terra, collegare 
circuiti e sistemi in conformità con le pratiche e le norme di sicurezza consolidate. I tecnici dovrebbero essere 
in possesso di un certificato di Installatore Certificato PROFIBUS o di Tecnico Certificato PROFIBUS. 
 
Esclusione di responsabilità 
Abbiamo verificato nel miglior modo possibile il contenuto del presente manuale. Non potendo escludere 
completamente discordanze, non è possibile garantire una completa conformità. Tuttavia, il contenuto del 
presente manuale è sottoposto a regolare verifica e le rettifiche necessarie vengono incluse nelle edizioni 
successive. Sono graditi i suggerimenti per eventuali miglioramenti. 
 
Copyright © 2019 PROCENTEC 
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa 
in qualsiasi forma o con qualsiasi strumento, elettronico o meccanico, compresa la fotocopiatura, registrazione 
o altro, senza previa autorizzazione scritta dell'editore. 
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Informazioni importanti 

Finalità del manuale 
Il presente manuale spiega come mettere in funzione ProfiHub B2FOR+ / B4FOR+. 
 
Riciclaggio e smaltimento 
I componenti di ProfiHub possono essere riciclati. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio rispettoso 
dell'ambiente e sulla procedura di smaltimento della vostra vecchia apparecchiatura, contattare: 

 
Aggiornamenti del documento 
Informazioni costantemente aggiornate sui prodotti PROCENTEC sono disponibili sul sito Internet all'indirizzo 
www.procentec.com. 
 
È inoltre possibile contattare l'assistenza clienti PROCENTEC: 
• per telefono al numero +31-(0)174-671800 
• per fax al numero +31-(0)174-671801 
• per e-mail all’indirizzo support@procentec.com 

PROCENTEC 
Klopperman 16  
2292 JD WATERINGEN 
Paesi Bassi 
 
Tel.: +31-(0)174-671800 
Fax: +31-(0)174-671801 
E-mail: info@procentec.com 
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Informazioni importanti 

 
 

AVVERTENZA 
 
In caso di utilizzo del prodotto a una temperatura ambiente di 63 °C o 145 °F, l'alloggiamento di ProfiHub 
B2FOR+ / B4FOR+ sarà caldo. Non toccare l'alloggiamento! 
 
A temperature di esercizio normali di 25 °C, la temperatura dell'alloggiamento non supererà i 35 °C. 
 

 
 

AVVERTENZA 
 
In caso di utilizzo del prodotto a una temperatura ambiente di 63 °C o 145 °F, l'alloggiamento di ProfiHub 
B2FOR+ / B4FOR+ sarà caldo. Non toccare i fili che sono a contatto con l'alloggiamento! 
 

 
 

AVVERTENZA 
 
In caso di utilizzo del prodotto a una temperatura ambiente di 63 °C o 145 °F, l'alloggiamento di ProfiHub 
B2FOR+ / B4FOR+ sarà caldo. Utilizzare fili adatti a queste temperature! 
 

 
 

 
L'avvertenza ALLOGGIAMENTO CALDO va posizionata sul lato dell'alloggiamento. Assicurarsi che questa 
avvertenza sia visibile dopo l'installazione a parete. Secondo la certificazione UL, l'avvertenza deve essere 
visibile durante il funzionamento. 
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Per la conformità alle norme di certificazione UL (UL60950-1), l'alimentazione deve essere una Fonte di Energia 
con Potenza Limitata (LPS) oppure essere della Classe 2 NEC o della Classe 2 CEC e non può superare i 100 VA. 
 

 
 

 
Secondo UL60950-1, se si utilizza all'esterno un cavo PROFIBUS in rame, è necessario installare una protezione 
dalle sovratensioni adatta a PROFIBUS. 
 

 
 

 
Per la conformità alle norme di certificazione UL, ProfiHub B2FOR+ / B4FOR+ deve essere utilizzato ad altitudini 
inferiori ai 2000 m. 
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1. Descrizione del prodotto 

Questo innovativo componente di rete è un elemento essenziale per la manutenzione dei sistemi PROFIBUS DP 
quando deve essere coinvolto un sistema host. In passato, il software applicativo non era in grado di 
identificare le informazioni di diagnosi del bus e agire di conseguenza. Con ProfiHub B2FOR+ MM/SM e B4FOR+ 
MM/SM queste informazioni sono completamente disponibili in un sistema PLC/DCS con protocollo DP-V0 o in 
un sistema ComBricks. Le informazioni possono essere visualizzate con un sistema SCADA/WINCC o con 
l'interfaccia WEB del sistema ComBricks. Anche la posizione di alcuni dispositivi dietro i canali di ProfiHub può 
essere facilmente verificata ed è molto utile per identificare la topologia dal punto di vista di un sistema host. 

ProfiHub B2FOR+ MM/SM e B4FOR+ MM/SM sono componenti di rete robusti che forniscono soluzioni 
affidabili per anelli di fibra ottica, linee di derivazione e strutture a stella nelle reti PROFIBUS DP. 

L'utente fornisce a ProfiHub un indirizzo bus (funzione di indirizzo slave impostato dal software). Tramite il file 
GSD l'utente può configurare i dati richiesti da ProfiHub. I dati ciclici possono contenere semplici statistiche fino 
a strutture complesse che identificano problemi di canale. 

ProfiHub B2FOR+ MM/SM e B4FOR+ MM/SM hanno un canale in fibra ottica con due porte e due o quattro 
canali RS485 isolati galvanicamente. Con le due porte di fibra ottica si può realizzare una struttura ad anello o 
linea/bus per cui ogni HUB ha due o quattro canali RS485 ai quali possono essere collegati 31 dispositivi o altri 
HUB. I terminali a vite inseribili con terminazione integrata dei canali RS485 possono essere utilizzati con un 
punto finale di un segmento. Inoltre, i connettori DB9 possono essere utilizzati con un punto finale di segmento 
o per scopi di monitoraggio. Un'altra applicazione del connettore DB9 consiste nel collegamento dell'HUB a 
qualsiasi punto di un segmento. 

Se è abilitata la ridondanza del bus, i due canali RS485 più a destra formeranno una coppia ridondante. In 
combinazione con un altro HUB di ProfiHub, è possibile realizzare la ridondanza dei cavi. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  1 - ProfiHub B4FOR+ 
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1.1 Caratteristiche del prodotto 

• Slave DP PROFIBUS per diagnostica e statistica di rete (DP-V0, configurabile con moduli) 

• Informazioni diagnostiche e statistiche disponibili nel sistema ComBricks con interfaccia WEB 

• Un unico canale in fibra ottica, diviso in due porte 

• 2 o 4 canali RS485 isolati galvanicamente 

• Ridondanza della fibra ottica con potenza del segnale e stato dell'anello (LED, DP-V0 e WEB su sistema 
ComBricks) 

• Ridondanza del cavo RS485 

• Alimentazione ridondante 

• Modalità robusta di ripetizione 

• Supporto di linea/bus, topologia ad anello, a stella e ad albero 

• Contatto di allarme 

• Porta di monitoraggio per tutti i canali RS 485 

• Protezione da cortocircuito su tutti i segmenti RS 485 

• Sistema di messa a terra configurabile 

• Ripristino dopo guasti 

• Basso consumo energetico 

• Nessun limite nel collegamento in cascata dei canali RS485 (limitato solo dai parametri bus del master) 

• Terminazione integrata per ogni canale

 

Fig. 2 - Collegamenti di ProfiHub 
 
 

 

Intelligent Internal Backbone

C1 C2 C3 C4

Channel 1 to 4

Power supply 2

Power supply 1

Alarm contact

FO1

Port 1 and 2

FO Channel 1
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Fig. 3 – Linee di derivazione lunghe verso gli strumenti e possibilità di rimuoverle/inserirle durante il funzionamento. Protezione automatica 
da cortocircuiti su ogni linea di derivazione. 

1.2 Aree di applicazione 

• Creazione di backbone e anelli di fibra ottica 

• Linee di derivazione dinamiche per attuatori, flussimetri e analizzatori di pH 

• Drive e motori removibili 

• Centri di controllo motore pull/plug (cassetti) 

• Dispositivi montati sul tetto di serbatoi 

• Barriera per apparecchiature non isolate galvanicamente 

• Reti con requisiti di alta disponibilità/operatività 

• Grandi reti strutturate a stella/albero 

1.3 Vantaggi aggiuntivi 

• Inserimento e rimozione di slave caldi durante il funzionamento 

• Protezione da corto circuito su ciascun canale 

• Possibilità di creare un percorso ridondante verso altri Hub o ComBricks 

• Costruzione compatta e robusta 

• LED di stato e di errore (per ogni canale) 

• Adatto a tutti i cavi DP 

• Reti disposte in modo comodo 

• Installazioni facilmente estensibili 

• Connettore DB9 femmina integrato su ogni canale per le attività di manutenzione 

• Risparmi sui costi 

DP Fiber Optic Backbone

Wiring problems

do not spread to
the other spur lines

Each spur line

can be 200m 
at 1,5 Mbps
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Fig.  4 - Grazie all'isolamento e all'intelligenza di ProfiHub, è possibile utilizzarlo come barriera per i segmenti 
elettricamente sensibili. Questo mantiene pulito il backbone e gli altri canali. 
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1.4 Struttura del canale 

Ogni canale è isolato elettricamente e collegato internamente al backbone trasparente intelligente. La 
terminazione è commutabile e alimentata da ProfiHub. La schermatura del cavo PROFIBUS può essere collegata 
direttamente o indirettamente a terra (vedere paragrafo successivo).  
 

  

1.5 Sistema di messa a terra 

La messa a terra di ProfiHub B2FOR+ / B4FOR+ può essere eseguita con 3 metodi: 
1. Messa a terra diretta sul conduttore di terra 
2. Messa a terra indiretta (tramite un condensatore) 
3. Combinazione di messa a terra diretta e indiretta. 
 
L'alimentazione elettrica deve essere collegata a terra direttamente sul conduttore di terra. La schermatura dei 
cavi PROFIBUS può essere messa a terra direttamente o indirettamente. Se non si desidera mettere a terra tutti 
o alcuni cavi sulla massa comune, cioè la corrente di compensazione, la schermatura del cavo deve essere 
collegata al pin "I' che corrisponde alla messa a terra indiretta. Un condensatore con una resistenza parallela di 
alto valore separa i 2 potenziali (Fig. 5), garantendo la protezione del segnale dai disturbi non di CC. 
 
Se la messa a terra è collegata accidentalmente alla messa a terra indiretta su un canale, la connessione alla 
messa a terra diretta bypassa il condensatore della connessione indiretta di messa a terra. La corrente sulla 
schermatura passerà alla messa a terra diretta. 

1.6 Lunghezze dei cavi di PROFIBUS DP 

I cavi dei canali e del canale principale devono essere conformi alle specifiche del cavo PROFIBUS DP per RS 485 
(Fig. 6). 
 

RS 485

Circuit

A

B

Isolation

Circuit

Powered

Termination

Isolated Area

CC

DGND Indirect grounding

Term.

Switch

RX-OK

ERROR

Intelligent

Backbone

I

To direct grounding of

other Channels
Fig. 5 - Struttura del canale 
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Baudrate (kbit/s)

Segment length 

(m)

9.6

1200 1200

19.2 1500 6000 120003000500187.593.7545.45

100100100200400100012001200

Segment length 

(feet)
3940 3940 3283283286561310328039403940

Baudrate (kbit/s)

Segment length 

(m)

9.6

1200 1200

19.2 1500 6000 120003000500187.593.7545.45

100100100200400100012001200

Segment length 

(feet)
3940 3940 3283283286561310328039403940

Baudrate (kbit/s)

Segment length 

(m)

9.6

1200 1200

19.2 1500 6000 120003000500187.593.7545.45

100100100200400100012001200

Segment length 

(feet)
3940 3940 3283283286561310328039403940

DeviceDevice Device Device Device Device

Maximum 31 devices

Example: 1000 m cable per channel at 187,5 kbps

Other channels

With the same

Cable length

 

1.7 Tipi di cavi per PROFIBUS DP 

Il tipo di cavo deve essere conforme alle specifiche del cavo PROFIBUS DP per RS 485 (Fig. 7). 
 

 
Fig. 7 - Specifiche del cavo PROFIBUS DP 

 
Con ProfiHub B2FOR+ / B4FOR+ si possono gestire cavi con guaine di protezione multiple e con un diametro 
complessivo del cavo compreso tra 6 e 12 mm (Fig. 8). 
 

Parameter Value 

Wires 2 (twisted) 

Impedance 135 .. 165 Ohm at 3 to 20 MHz 

Capacity < 30 pF/m 

Loop resistance < 110 Ohm/km 

Wire diameter > 0.64 mm 

Wire area > 0.32 mm
2
 

 

Fig.  6 – Lunghezze dei cavi di PROFIBUS DP 
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Fig. 8 - Cavi con diverse guaine di protezione. 

 

1.8 Lunghezze dei cavi per fibra ottica 

La lunghezza massima dei cavi in fibra ottica è di 5 chilometri con i ricetrasmettitori multimodali (B2FOR+MMM 
e B4FOR+MMM) e di 30 chilometri con i ricetrasmettitori unimodali (B2FOR+SM e B4FOR+SM).  

1.9 Tipi di cavi per fibra ottica 

Con ProfiHub B2FOR+ e B4FOR+ possono essere utilizzati i seguenti tipi di cavi: 
 
   Tipo di ProfiHub: B2FOR+MM B2FOR+SM B4FOR+MM B4FOR+SM 

Lunghezza d'onda della 
fibra ottica 
 
Tipo di cavo 
 
 
 
 
Lunghezza del cavo 
 
Budget ottico 
 
 
 

Connettori 
 
Topologie 
 
Profondità di cascata 

Multimodale 1310 nm 
 
Fibra 50/125 µm (OM2 
o superiore) 
Fibra 62,5/125 µm 
(OM1) 
 
Max. 5 km (1dB/km) 
 
13 dB 

Unimodale 1310 nm 
 
Fibra 9/125 µm (OS1 or 
OS2) 
 
 
 
Max. 30 km (0.4dB/km) 
 
17 dB 

Multimodale 1310 nm 
 
Fibra 50/125 µm (OM2 
o superiore) 
Fibra 62,5/125 µm 
(OM1) 
 
Max. 5 km (1dB/km) 
 
13 dB 

Unimodale 1310 nm 
 
Fibra 9/125 µm (OS1 
oOS2) 
 
 
 
Max. 30 km (0.4dB/km) 
 
17 dB 
 

4 x ST/BFOC (un canale, due porte) 
 

Anello, punto a punto (diretto, hub, diviso, a stella) 
 

Nessun limite, solo limitazione parametri bus del master 

 
  

FRNC cable

Shipboard cable

Festoon cable

Flexible cable

Food cable

Robust cable

Trailing cable

Hybrid cable
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1.10 LED di stato 

I LED di stato su ProfiHub sono molto utili per la diagnostica. 
 

LED OFF Lampeggiante ON 

ALIMENTAZIONE 
1/2 

 L'alimentazione non 

è accesa o si è verificato 
un guasto interno 

 L'alimentazione era 

inadeguata, ora OK 
(allarme in attesa). 

☺ Alimentazione OK. 

READY  L'alimentazione non 

è accesa o si è verificato 
un guasto interno 

 Tentativo di rilevare la 

velocità di trasmissione, 
ma non l'ha ancora 
identificata. 

☺ La velocità di 

trasmissione è stata 
rilevata. 

Connessione 
fibra RX-OK 

 Nessuna 

comunicazione rilevata 

☺ Ricezione di messaggi 

PROFIBUS validi 

☺ Stabilita connessione 

della fibra al collegamento 
successivo 

ERRORE della 
porta della fibra 

☺ Nessun problema 

rilevato 

 Il segnale era troppo 

basso, ora riparato 
(allarme in attesa) 

 Segnale troppo basso, 

nessuna connessione al 
collegamento successivo 

Livello della fibra ☺ Nessun problema 

rilevato 
 Il segnale era critico, 

ora è riparato (allarme in 
attesa) 

 Segnale critico, ma si 

potevano ancora ricevere 
messaggi 

Guasto 
dell'anello della 
fibra 

☺ Nessun problema 

rilevato 

 L'anello era rotto, ora 

riparato (allarme in 
attesa) 

 L’anello è rotto 

RS 485 RX-OK  Nessuna 

comunicazione rilevata 
(su questo canale) 

☺ Uno o più dispositivi 

comunicanti (su questo 
canale) 

☺ Uno o più dispositivi 

comunicanti (su questo 
canale) 

ERRORE DI RS485 ☺ Nessun problema 

rilevato 

 Problema di cablaggio 

rilevato su questo canale, 
vedere 1.11 

 Problema di cablaggio 

rilevato su questo canale, 
vedere 1.11 

TERM. INT. DI RS 
485 

La terminazione per 
questo canale è OFF 

Guasto interno La terminazione per 
questo canale è ON 

1.11 LED rosso di errore 

I LED rossi di errore su un canale lampeggiano brevemente se un messaggio corrotto entra in ProfiHub. Più 
specificamente, questo può essere un errore di parità (la somma di controllo di parità del byte non è corretta) o 
un errore di framing (il byte FCS è diverso dal messaggio reale). È necessario indagare ulteriormente con un 
oscilloscopio per scoprire qual è il problema. Questo può essere fatto facilmente con ProfiTrace. 
 
Un altro motivo per il LED rosso di errore per il canale 1 o 2 di B2FOR+ MM/SM o per i canali 4 e 5 di B4FOR+ 
MM/SM è un problema nel cablaggio ridondante (se ProfiHub è impostato su ridondante; posizione degli 
interruttori rotativi 2 e 5). Il LED rosso di errore è ON per un problema in uno o entrambi i cavi e lampeggiante 
Se c'era un problema, ora è stato risolto. Un allarme di ridondanza del cavo è in attesa. Premere il pulsante 
"Alarm Reset" per resettare l'allarme in attesa. Un allarme di ridondanza del cavo è in attesa. Premere il 
pulsante "Alarm Reset" per resettare l'allarme in attesa. Questo può essere fatto anche a distanza con il 
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modulo di conformazione dello slave diagnostico (DP-V0) o nella pagina web di informazioni sullo slave 
diagnostico della stazione centrale di ComBricks. 
 
Può anche essere che la velocità di trasmissione non sia bloccata (nessun master PROFIBUS sul bus). Se una 
velocità di trasmissione è stata bloccata e il master scompare dal bus, la velocità di trasmissione attuale viene 
sbloccata dopo 50 secondi. 
 

2  Istruzioni per l'installazione di ProfiHub B2FOR+ / B4FOR+ 

2.1 Ubicazione 

ProfiHub può essere installato ovunque in un'area non pericolosa che sia conforme a IP 20 (DIN 40 050) e con 
un intervallo di temperatura specificato da - 25 a +70 °C. 

2.2 Posizione 

ProfiHub può essere installato in qualsiasi posizione, ma si consiglia di installarlo con i cavi rivolti verso il basso. 
In questa posizione è inoltre più facile leggere i LED di stato. 

2.3 Montaggio 

ProfiHub può essere montato su una guida DIN da 35 mm con una larghezza minima di 167 mm. ProfiHub 
B2FOR+ / B4FOR+ ha ottenuto la certificazione UL solo con montaggio su guida DIN da 35 mm.! 
 
I perni in gomma in dotazione devono essere posizionati sul retro dell'alloggiamento di ProfiHub B2FOR+ / 
B4FOR+ per un fissaggio extra. Questo per evitare che il prodotto possa fuoriuscire dalla guida DIN. Vedere la 
Fig. 9 per un esempio.  
 
 
 

 
 
  
Fig.  9 – Perni in gomma sul retro dell’alloggiamento 
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2.4 Alimentazione elettrica 

Per la conformità alle norme di certificazione UL l'alimentazione deve essere una Fonte di Energia con Potenza 
Limitata (LPS) oppure essere della Classe 2 NEC o della Classe 2 CEC e non può superare i 100 VA. 
 
I due connettori per l’alimentazione a 2 pin del tipo a vite sono posizionati a sinistra di ProfiHub B2FOR+ / 
B4FOR+ (Fig.  10). 
1 = + (a sinistra) 
2 = - (a destra) 
 

 
 
 
Entrambi i connettori per l'alimentazione sono collegati 1 su 1 all'alimentazione interna di B2FOR+ / B4FOR+. 
Nel caso di interruzione di una delle due connessioni di alimentazione, si inserisce l'altra, mantenendo così la 
tensione di alimentazione. Quando non è necessaria la ridondanza, è sufficiente utilizzare un solo connettore di 
alimentazione. Si tenga presente che quando si utilizza una sola fonte di alimentazione, sull'altro connettore di 
alimentazione non collegato è presente una tensione massima di 0,25 V, come illustrato nella Fig. 11. 
 
Se si utilizza una sola fonte di alimentazione, il contatto di allarme si chiude e scatta un allarme (allarme in 
attesa). Se dopo un allarme in attesa vengono collegate due fonti di alimentazione, il contatto può essere 
aperto resettando l'allarme (vedere paragrafo "2.6 Contatto del relè"). Non appena una delle fonti di 
alimentazione si interrompe, il contatto si richiude con l'allarme in attesa e il LED indicatore dell'alimentazione 
lampeggia. 
 

 
 
 
Per le installazioni con certificazione UL, l'alimentazione elettrica deve essere conforme alle seguenti 
specifiche: 
• Fonte di Energia con Potenza Limitata (LPS) o la Classe 2 NEC o la Classe 2 CEC  
• Tensione: 12 - 24 V CC 
• Corrente: min. 130 mA 
• Diametro del filo: < 2,5 mm2 

  

Power

Connectors

Power LEDs

Grounding points

Power

Connectors

Power LEDs

Alarm contact

Grounding points

Fig.  10 – Connettori per l’alimentazione elettrica e LED 

Fig. 11 – Tensione massima su connettore di alimentazione non collegato 
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Procedura 
Per collegare l'alimentatore a 24 V al terminale con 2 pin del tipo a vite, procedere come segue: 
• Rimuovere l'isolamento dal cavo o dai conduttori dell'alimentatore a 24 V. 
• Aggiungere ai conduttori i terminali per il crimpaggio dei cavi/i puntali per i cavi. 
• Fissare i terminali di crimpaggio nel terminale del tipo a vite. 
 
Per la connessione dell'alimentazione elettrica è necessario un cacciavite da 3 mm. 
 
Test 
Se l'alimentazione è accesa, è possibile effettuare una diagnosi tramite i seguenti indicatori: 
• I LED dovrebbero lampeggiare in un'animazione circolare per una breve durata. 
• Il POWER LED del rispettivo connettore di alimentazione (1, 2 o entrambi) è acceso. 
• Il LED READY è acceso o lampeggiante, a seconda del blocco della velocità di trasmissione. 

2.5 Messa a terra dell'alimentatore 

Si raccomanda di utilizzare un alimentatore con cavo di terra (a 3 fili). Collegare il cavo di terra del 
cavo di alimentazione al conduttore di terra di ProfiHub. Collegare il conduttore di terra alla massa 
comune con un cavo di terra separato. Vedere la Fig. 12 per un esempio. 
 

 
Fig. 12 - Connessione al conduttore di terra 
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2.6 Contatto a relè 

ProfiHub è dotato di un contatto a relè a potenziale zero. Questo contatto di allarme può essere utilizzato per 
monitorare le alimentazioni. Esempi di applicazioni sono: collegamento di una torre LED, un cicalino di allarme, 
un server SMS o il suo utilizzo come segnale digitale per il PLC. Il relè può inoltre essere utilizzato come allarme 
in caso di tentativi, usi non autorizzati o altri eventi. Per maggiori informazioni consultare il capitolo 3. 
 
Se viene utilizzata una sola alimentazione elettrica, il contatto di allarme si chiude dopo 60 secondi dall'avvio. 
Se sono collegate due fonti di alimentazione, il contatto è aperto. Quando una delle due alimentazioni si 
interrompe per almeno 3 secondi, il contatto si chiude e il LED dell'alimentazione lampeggia. Se si utilizza 
un’unica fonte di alimentazione e si desidera utilizzare il contatto a relè, è sufficiente collegare l’alimentatore 1 
all’alimentatore 2. 
 
In caso di interruzione dell'alimentazione è possibile resettare il contatto premendo il pulsante "Reset". Il 
contatto si apre e i LED smettono di lampeggiare. 
 
Il contatto di allarme viene attivato anche quando ProfiHub è in modalità ridondante e uno dei percorsi 
ridondanti si guasta, o quando l'anello di fibra si rompe o quando uno dei segnali della fibra è basso o spento. 
 
La potenza massima che può essere collegata al contatto di allarme è di 24 V CC. Il consumo massimo di 
corrente è di 500 mA. 
 
Per l'alimentazione del contatto di allarme si consiglia di utilizzare una Fonte di Energia con Potenza Limitata 
(LPS) o la Classe 2 NEC o la Classe 2 CEC. 

2.7 Backbone 

Il canale di fibra può essere utilizzato per creare un backbone con un set ComBricks. ComBricks può recuperare 
tutte le informazioni diagnostiche (è necessario un ComBricks FOR-MM1 o FOR-SM1). È inoltre possibile 
collegare ComBricks utilizzando rame a uno dei canali in rame di ProfiHub B2FOR+ o B4FOR+. 
 
 

 
Fig. 13 - Esempio di topologia di un backbone di fibra con ProfiHub 

  

ProfiHub B4FOR+
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2.8  Calcolo del tempo di ritardo 

Le applicazioni in fibra ottica richiedono un calcolo del tempo di ritardo per regolare i parametri bus di 
MinTSDR e Slottime (Tslot) nella configurazione del/dei master. B2FOR+ / B4FOR+ è conforme alle seguenti 
formule: 
 
TSLOT  ≥  MaxTSDR + ((FOlength x FOdelay) + (NFO-moduli x Ndelay)) x 2 
 

•  FOlength = Lunghezza totale del cavo in fibra ottica in km 

•  FOdelay = Ritardo del cavo in fibra ottica per km in bit time (vedere tabella) 

•  NFO-moduli = Numero di moduli in fibra ottica in cascata 

•  Ndelay = Ritardo di un modulo in fibra ottica (vedere tabella) 
 
Il tempo di ritardo viene moltiplicato per 2 per un messaggio di richiesta e risposta. 
 
 

Velocità di 
trasmissione 

MaxTSDR [Tbit] FOdelay [Tbit/km] Ndelay Modalità 
normale[Tbit] 

Ndelay  Modalità 
robusta e rid. 
[Tbit] 

12 Mbps 800 60 47 59 

6 Mbps 450 30 25 36 

3 Mbps 250 15 14.5 25 

1,5 Mbps 150 7.5 9 20 

500 kbps 100 2.5 5 16 

187,5 kbps 60 0.94 4.5 15.5 

93,75 kbps 60 0.47 4.5 15.5 

45,45 kbps 400 0.23 4.5 15.5 

19,2 kbps 60 0.1 4 15 

9,6 kbps 60 0.05 4 15 

 
Nota: FOdelay= (FOcable_length/FOcablelatency)/ Bittime 

 
Esempio FOdelay, 1km, 1.5Mbps: (1000 m/200 µsec/m)/0.666 µsec = 7.5 Tbit/km 
 
Esempio 1: 1,5 Mbps, 5 km di cavo di FO (lunghezza totale anello o linea), 6 unità in modalità normale 
TSLOT ≥ MaxTSDR + ((FOlength x FOdelay) + (NFO-moduli x Ndelay)) x 2 
TSLOT ≥ 150 + ((5 x 7,5) + (6 x 9)) x 2 ≥ 333 bit time 
 
Esempio 2: 6 Mbps, 25 km di cavo di FO (lunghezza totale anello o linea), 10 unità in cascata, modalità 
robusta 
TSLOT ≥ MaxTSDR + ((FOlength x FOdelay) + (NFO-moduli x Ndelay)) x 2 
TSLOT ≥ 450 + ((10 x 30) + (10 x 36)) x 2 ≥ 1470 bit time 
 

2.9 Porte della fibra e anello 

Le due porte della fibra sono un unico canale in fibra in B2FOR+ e B4FOR+. Ogni porta può essere abilitata o 
disabilitata separatamente con gli interruttori sotto le porte (vedere Fig.  14). Se una delle due porte non viene 
utilizzata, ad esempio in una struttura lineare, disattivare la porta non utilizzata per evitare errori di segnale. Se 
la porta è attiva, ma non è collegato alcun cavo, può scattare un allarme "Nessun segnale". 
 
Se l'interruttore "Ring" è acceso, entrambe le porte della fibra ottica devono essere abilitate e collegate alle 
porte dell'anello di altri hub compatibili. 
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2.10 Segmenti di derivazione 

Collegare i segmenti di derivazione ai connettori dei canali verdi a vite (Fig.  14). Il secondo metodo consiste nel 
posizionare un connettore PROFIBUS standardizzato sul connettore DB9 del canale specifico. 
 

 
 
 
 
Disposizione dei pin dei terminali a vite: 
Pin “A”: cavo verde  
Pin “B”: cavo rosso 
Pin “I”: Schermatura indiretta del cavo 
Nota: Non è necessario collegare la schermatura indiretta del cavo quando si utilizzano i morsetti di messa a 
terra. 
 
 
Test 
Se un canale riconosce messaggi PROFIBUS validi da uno o più dispositivi collegati, il LED RX-OK del canale 
lampeggia. 
 
In conformità alla norma UL60950-1, se all'esterno viene utilizzato per PROFIBUS un cavo in rame, è necessario 
installare una protezione dalle sovratensioni adatta a PROFIBUS. 
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Fig.  14 - Connettori di derivazione per PROFIBUS DP 
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2.11 Terminazioni 

Le terminazioni dei canali sono state impostate per default su ON, poiché si presuppone che il nuovo segmento 
sia avviato su ProfiHub. (Fig.  15).  
 

  
 
 
Il LED di terminazione del canale corrispondente si attiva quando l'interruttore di terminazione è impostato su 
ON. 

 
Quando si utilizza il connettore DB9 e il cavo parte da ProfiHub, si raccomanda di utilizzare la 
terminazione sulla spina DB9 e NON su ProfiHub. In questo modo, il connettore può essere rimosso 
mantenendo la terminazione sul bus. 

2.12 Interruttore della velocità di trasmissione 

Per impostare l'interruttore rotante, utilizzare un cacciavite da 3 mm. 
 
L'interruttore rotante per B2FOR+ / B4FOR+ ha le seguenti opzioni: 
Valori dell’interruttore: 
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0 •      

1 •   •     

2 •   •   •    

3 •     •   

4 •   •    •   

5 •   •   •   •   

6-F •      

 
Una modifica delle impostazioni dell'interruttore rotante si attiva immediatamente senza riavviare il 
dispositivo. 
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Fig.  15 - Interruttori di terminazione 
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La funzione di rilevamento automatico della velocità di trasmissione cercherà la velocità di trasmissione 
corretta entro 10 secondi dalla ricezione del primo telegramma. Questo blocco della velocità di trasmissione 
andrà perso dopo 50 secondi di errata o mancata ricezione del messaggio. 
 
In modalità di ripetizione robusta, vengono ripetuti solo i messaggi che iniziano con un delimitatore di avvio 
PROFIBUS valido (SD1, SD2, SD3, SD4 e Short Acknowledge). In modalità normale, ogni bit viene trasferito 
immediatamente sugli altri canali. 

2.13 Modalità di ripetizione robusta 

B2FOR+ / B4FOR+ ha due modalità di ripetizione: normale (impostazione interruttore rotante 0 e 3) e robusta 
(impostazione interruttore rotante 1, 2, 4 o 5). In modalità normale i bit vengono trasferiti direttamente 
sull'altro canale con un ritardo minimo (vedere i tempi di ritardo nel capitolo Dati tecnici). In modalità Robusta, 
il primo byte viene controllato per verificare se i bit successivi sono un messaggio PROFIBUS reale. Se il byte è 
corrotto, il messaggio non viene trasferito all'altro canale. Questo contribuisce alla stabilità della rete in 
ambienti sensibili alle interferenze elettromagnetiche. 
 
ATTENZIONE: 
L'utilizzo di ProfiHub B2FOR+ / B4FOR+ in modalità ripetizione robusta causa un ritardo nell'elaborazione dei 
telegrammi. È necessario aumentare leggermente la MinTSDR predefinita nei parametri del bus PLC. Si 
consiglia di aumentare la MinTSDR con un valore secondo la tabella dei tempi di ritardo, colonna "Modalità 
robusta", descritta nel capitolo dei dati tecnici. Generalmente è sufficiente una MinTSDR di 25. 
  



ProfiHub B2FOR+ / B4FOR+ Manuale per l’utente | Agosto 2019 | © PROCENTEC  24/64 

2.14 Ridondanza del canale 

Per utilizzare l'opzione ridondanza di B2FOR+ / B4FOR+, impostare l'interruttore rotante su 2 o 5. 
In questo modo gli ultimi due canali in rame possono essere un percorso ridondante verso qualsiasi altro 
ProfiHub, verso un ComBricks ridondante o verso qualsiasi altro prodotto di supporto. Vedere la Fig. 16 per un 
esempio. 
 

 
 
Fig. 16 - Percorso ridondante tra diversi ProfiHub 

 
 
I telegrammi vengono trasferiti su entrambi i canali ridondanti. La logica all'interno di ProfiHub determina il 
tipo di telegramma da trasferire sugli altri canali. Un messaggio ricevuto da un canale ridondante viene ripetuto 
su tutti gli altri canali, ad eccezione dell'altro canale ridondante. Un messaggio ricevuto da un canale normale 
viene ripetuto su tutti gli altri canali. 
 
Quando un cavo ridondante si rompe, l'altro cavo assicura la consegna sicura del telegramma. In questo caso il 
contatto di allarme integrato si chiude. Il LED rosso "ERROR" lampeggia con un intervallo di 100 ms. Quando il 
percorso ridondante è definito, premere il pulsante "ALARM RESET" per resettare l'allarme. 
 
ATTENZIONE: 
L'utilizzo di ProfiHub B2FOR+ / B4FOR+ in modalità di ridondanza provoca un ritardo nell'elaborazione dei 
telegrammi. È necessario aumentare leggermente la MinTSDR predefinita nei parametri del bus del PLC. Si 
consiglia di aumentare la MinTSDR con un valore secondo la tabella dei tempi di ritardo, colonna "Modalità 
robusta", descritta nel capitolo dei dati tecnici. Generalmente è sufficiente una MinTSDR di 25. 
  

ProfiHub B4+FO2

COMbricks
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3  Dispositivo di diagnostica 

B2FOR+ / B4FOR+ viene fornito con un dispositivo di diagnostica integrato. Il dispositivo di diagnostica è un 
registratore di dati statistici/diagnostici molto versatile. Può essere utilizzato per tenere traccia dello stato 
generale della rete PROFIBUS e informare il PLC o il DCS di qualsiasi guasto della rete, come guasti dell'anello in 
fibra ottica o della potenza del segnale, ripetizioni o allarmi, terminazione ProfiHub mancante, modifiche della 
Live List, o problemi di alimentazione. È anche possibile un feedback acustico o visivo, grazie alla commutazione 
automatica del relè di allarme integrato.  
 
È possibile utilizzare un ComBricks per visualizzare la diagnostica più importante di ogni canale. Le informazioni 
di questo slave di diagnostica ProfiHub vengono visualizzate come segue: 
 

 
 
Fig. 17 - Finestra di informazioni dello slave diagnostico 
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SI visualizzano le seguenti informazioni: 
 

• Indirizzo slave PROFIBUS e nome tag dello slave diagnostico 

• Tipo e numero di serie dello slave diagnostico 

• Versione firmware dello slave diagnostico 

• Connessione alla rete, modulo e numero di canale di ComBricks 

• Stato di ridondanza di ProfiHub 

• Stato di alimentazione di ProfiHub 

• Stato di allarme (del relè) 

• Stato del segnale della fibra ottica dei due canali e indicazione del tipo di fibra 

• Stato dell’anello di fibra ottica 

• Stato di terminazione di tutti i canali 

• Conteggio messaggi corrotti per tutti i canali 

• Una Live List di tutti i canali 
 

Per maggiori informazioni vedere il manuale di ComBricks, paragrafo “Informazioni sullo slave diagnostico”. 

Le informazioni diagnostiche possono anche essere lette facilmente con ProfiTrace perché il dispositivo 
diagnostico invia questi dati tramite PROFIBUS. Ciò consente ai tecnici della manutenzione di identificare 
immediatamente il segmento interessato in caso di problemi al cavo o di guasto dello strumento. Con un 
dispositivo di diagnostica nella rete si riducono drasticamente i tempi di inattività perché è possibile risolvere i 
problemi molto più rapidamente; infatti il dispositivo indica dove cercare. Le applicazioni SCADA possono 
rendere tutto questo ancora più semplice. 
 

 
Fig. 18 – Problemi di cavi o la perdita di nodi possono essere identificati dal canale ProfiHub e inviare queste informazioni al PLC tramite 
PROFIBUS. ProfiTrace è in grado di leggere anche questo. 

 
Le statistiche e gli eventi riportati di seguito sono costantemente monitorati: 
 

Eventi: Statistiche: 

Relè di allarme aperto/chiuso Lost 
Cambio di anello della fibra ottica Sync 
Variazione del livello del segnale della fibra Ripetizioni (totale) 
Cambio di ridondanza del cavo Ripetizioni (cambiamento max. in 1 ciclo) 
Cambio della velocità di trasmissione Messaggi corrotti 
Ingresso di alimentazione modificato Diagnostica interna 
Terminazione del canale modificata Diagnostica esterna 
Comunicazione sul canale interrotta/avviata Diagnostica durante lo scambio di dati 
Live List modificata (stazione rimossa o aggiunta)  

PLC/DCS 2PLC/DCS 1

DP DeviceDP DeviceDP Device

DP DeviceDP Device

▪ Live List
▪ Lost, Syncs,
▪ Retries,
▪ Channel No.,
▪ Redundancy,
▪ Power supply,
▪ Termination
▪ Etc…….

Cable 
problem
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Tutti questi eventi possono essere trasferiti in cinque modi diversi, affinché il PLC/DCS o l’utente possano 
essere avvisati che nella rete PROFIBUS si sta verificando un evento: un messaggio di input PROFIBUS, un 
messaggio diagnostico, un messaggio di diagnostica esterno, l'attivazione del relè di allarme integrato, o un 
messaggio a ComBricks dove è possibile visualizzare l’evento e utilizzarlo per altri allarmi (ad esempio tramite 
SNMP). 
 

 
Fig. 19 - Metodi di notifica all'utente in caso di problemi 

3.1 Impostazione del dispositivo di diagnostica 

3.1.1 Attivazione del dispositivo di diagnostica 

Per attivare il dispositivo di diagnostica in ProfiHub, posizionare l'interruttore rotante in alto a sinistra nella 
posizione 3, 4 o 5 (per un elenco completo delle impostazioni dell'interruttore rotante, consultare il capitolo 
Dati tecnici).  

3.1.2 Modifica dell'indirizzo slave predefinito di PROFIBUS 

Per impostazione predefinita, l'indirizzo dello slave diagnostico PROFIBUS di ProfiHub è impostato su 126. Per 
modificare l'indirizzo, utilizzare uno strumento di configurazione che supporti il comando "Set Slave Address". 
La maggior parte degli strumenti di configurazione supporta questa funzione. 
 

PROFIBUS input
message

Diagnostic message
Extended diagnostic  

alarm
Alarm Relay action ComBricks message

Events:
• Any change in the Livelist
• Fiber optic ring change
• Fiber signal level change
• Power change
• Cable Redundancy change
• Baudrate change
• Termination setting change
• Communication on a Channel started/stopped
• Alarm relay opened/closed

Statistics:
• Losts
• Repeats
• Il legals
• Syncs
• Internal Diagnostics
• External Diagnostics
• Diagnostics while in Data Exchange
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Fig. 20 - ProfiCaptain modifica l’indirizzo da 126 a 20 
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3.1.3 File GSD 

Individuare e scaricare il file GSD adatto per il dispositivo diagnostico su www.procentec.com/downloads. Il file 
GSD corretto per ProfiHub B2FOR+ è: PROC6975.gsd. Il file GSD corretto per ProfiHub B4FOR+ è: 
PROC6976.gsd. Il file zip contiene anche i corrispondenti file .bmp (Bitmap). Importare il file GSD nello 
strumento di configurazione e inserire il dispositivo nella configurazione dell’hardware PLC. 

3.2 Configurazione del dispositivo diagnostico 

Il dispositivo diagnostico ha molte opzioni di configurazione. Può essere configurato in modo modulare. Questo 
paragrafo descrive tutte le opzioni disponibili per ciascun modulo ordinate in elenco. 

3.2.1 Info data (modulo obbligatorio) 

Esiste un unico modulo obbligatorio, che è il primo della lista (“INFO DATA MANDATORY ON 1st SLOT”). Ha 4 
byte di input con il seguente significato: 
 
Byte 1: byte identificatore input (sempre 0xDE) 
Byte 2: byte tipo dispositivo (0xE4 è ProfiHub B4FOR+) 
Byte 3: byte versione: 0x01 
Byte 4: byte formato dati (0x00 è Little Endian, 0x01 è Big Endian) 

3.2.2 Conferma allarme 

Byte identificatore di segnale: 0x01 
 
Il modulo di conferma allarme ha un'uscita, che può essere utilizzata per resettare l'allarme. Se il relè di allarme 
è stato attivato da un qualsiasi evento (vedere paragrafo 3.3.1), può essere resettato tramite il PLC inviando 
0x01 o superiore all'uscita di questo modulo. 

3.2.3 Stato ridondante 

Byte identificatore di segnale: 0x10 
 
Il byte di ingresso successivo indica lo stato del percorso ridondante. È diviso in nibble 0..3 e 4..7. 
 

Nibble 1 (0..3) Significato 

1 dec Ridondanza non utilizzata 
2 dec Errore di ridondanza del canale sinistro 
3 dec Errore di ridondanza del canale destro 
4 dec Errore di ridondanza su entrambi i canali 
5 dec Ridondanza OK 
Nibble 2 (4..7)  
1 dec Allarme in attesa: errore di ridondanza del canale 

sinistro 
2 dec Allarme in attesa: errore di ridondanza del canale destro 
3 dec Allarme in attesa: errore di ridondanza di entrambi i 

canali 

 
Esempi:  0x12 significa errore di ridondanza sul canale sinistro, allarme in attesa sul canale sinistro 
    0x05 significa ridondanza OK 
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3.2.4 Stato della velocità trasmissione 

Byte identificatore di segnale: 0x11 
 
Il byte successivo di input indica lo stato di blocco della velocità di trasmissione. 

Dec Significato 

1 Nessuna velocità di 
trasmissione rilevata 

2 9.6 Kbit 
3 19.2 Kbit 
4 45.45 Kbit 
5 93.75 Kbit 
6 187.5 Kbit 
7 500 Kbit 
8 1.5 Mbit 
9 3 Mbit 
10 6 Mbit 
11 12 Mbit 

3.2.5 Stato del relè 

Byte identificatore di segnale: 0x12 
 
d del relè di allarme. 

Hex Significato 

00 Relè spento 
01 Relè acceso 

 

3.2.6 Stato dell’alimentazione 

Byte identificatore di segnale: 0x13 
 
Il byte successivo di input indica lo stato di input dell’alimentazione. 

Nibble 1 (bit 0..3) Significato 

0  Alimentatore 1 attivo 
1  Alimentatore 2 attivo 
  
Nibble 2 (bit 4..7)  
4  Allarme in attesa: alimentatore 1 

inattivo 
5  Allarme in attesa: alimentatore 2 

inattivo 

 
Esempi: 0x03: alimentatore 1 e 2 sono attivi 
    0x21: alimentatore 1 attivo, allarme in attesa: alimentatore 2 inattivo 
   0x32: alimentatore 2 attivo, allarme in attesa: alimentatori 1 e 2 inattivi 
    (in questo caso si deve resettare il relè) 
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3.2.7 Stato della terminazione 

Byte identificatore di input: 0x14 
 
Il byte successivo di input indica lo stato degli interruttori di terminazione sui canali ProfiHub. 
 

Bit Significato 

0 - 
1 Terminazione del canale 1 ON 
2 Terminazione del canale 2 ON 
3 Terminazione del canale 3 ON 
4 Terminazione del canale 4 ON 

 
Esempi:  0x3C = Tutte le terminazioni sono ON 
    0x04 = Solo la terminazione del canale 1 è ON 

3.2.8 Stato del canale 

Byte identificatore di input: 0x15 
 
Il byte successivo di input indica lo stato di comunicazione dei singoli canali. 
 

Bit Significato 

0 Comunicazione sul canale FO 
1 Comunicazione sul canale 1 
2 Comunicazione sul canale 2 
3 Comunicazione sul canale 3 
4 Comunicazione sul canale 4 

 
Esempi:  0x06 = comunicazione sul canale 2 e sul canale 1 
    0x01 = comunicazione sul canale 1 

3.2.9 Stato della fibra ottica 

Byte identificatore di input: 0x16 
 
I successivi due byte di input indicano lo stato delle due porte della fibra ottica. 
 
Byte 1: 
 

Bit (1..0) Significato 

0 dec Porta 1 della fibra ottica disattivata 
1 dec Errore di segnale della porta della fibra ottica 1 
2 dec Livello critico di avvertimento del segnale della 

porta 1 della fibra ottica 
3 dec Porta 1 della fibra ottica Ok 
Bit (3..2) Significato 
0 dec Porta 2 della fibra ottica disattivata 
1 dec Errore di segnale della porta della fibra ottica 2 
2 dec Livello critico di avvertimento del segnale della 

porta 2 della fibra ottica 
3 dec Porta 2 della fibra ottica Ok 
Bit (5..4) Significato 
0 dec Modalità anello disattivata (modalità linea) 
1 dec Guasto dell'anello 
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2 dec Anello Ok 
  
Bit 6 Significato 
0 dec Porta 1 del ricetrasmettitore multimodale 
1 dec Porta 1 del ricetrasmettitore unimodale 
Bit 7 Significato 
0 dec Porta 2 del ricetrasmettitore multimodale 
1 dec Porta 2 del ricetrasmettitore unimodale 

 
Esempi:  0x2F significa che la porta 1, la porta 2 e l'anello sono ok, ricetrasmettitori multimodali della porta 

1 e della porta 2 
 0x1D significa segnale di errore della porta 1, porta 2 ok, ricetrasmettitori multimodali della porta 1 
e della porta 2 

 
I flag in attesa rimangono attivi dopo che l'errore del segnale della fibra ottica o lo stato di avvertimento è 
nuovamente ok per indicare un evento passato. I flag in attesa vengono cancellati con il pulsante Reset sul 
dispositivo, con il pulsante Cancella allarme di ComBricks Headstation Webpage o con il modulo DPV0 Alarm 
Conformation (vedere paragrafo 3.2.2). 
 
Byte 2: 
 

Bit 0 Significato 

0 dec Porta 1 della fibra ottica nessun segnale di 
errore in attesa 

1 dec Porta 1 della fibra ottica segnale di errore in 
attesa 

Bit 1 Significato 
0 dec Porta 1 della fibra ottica nessun segnale di 

errore in attesa 
1 dec Porta 1 della fibra ottica livello critico del 

segnale di avvertimento in attesa 
Bit 2 Significato 
0 dec Porta 2 della fibra ottica nessun segnale di 

errore in attesa 
1 dec Porta 2 della fibra ottica segnale di errore in 

attesa 
Bit 3 Significato 
0 dec Porta 2 della fibra ottica nessun segnale di 

errore in attesa 
1 dec Porta 2 della fibra ottica livello critico del 

segnale di avvertimento in attesa 
Bit 4 Significato 
0 dec Nessun guasto dell'anello in attesa 
1 dec Guasto dell'anello in attesa 

 
Esempi:  0x00 significa nessun segnale in attesa della porta 1, della porta 2 
 0x11 significa segnale di errore in attesa della porta 1, guasto dell'anello in attesa 

3.2.10  Stato Live List 

Byte identificatore di input: 0x20 
 
Il successivo byte di input indica quale canale va selezionato per visualizzare la Live List. 
 

Hex Significato 

80 Live List del canale FO 
81 Live List del canale 1 
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82 Live List del canale 2 
83 Live List del canale 3 
84 Live List del canale 4 
85 Nessuno 
86 Live List di questo ProfiHub 
FF Live List di tutti i canali (tutta la rete) 
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I successivi 32 byte di input vengono utilizzati per i dati effettivi della Live List. Ogni indirizzo utilizza due bit. 
Quindi i primi due bit del primo byte sono per l'indirizzo 0, i successivi due bit del primo byte sono per 
l'indirizzo 1, ecc. I bit sono usati per indicare se la stazione è un dispositivo slave, un dispositivo master o 
entrambi. 
 

Dispositivo: Bit 1: Bit 0: 

Nessuno 0 0 
Dispositivo 
slave 

0 1 

Controller 1 0 
Entrambi 1 1 

 
Esempio:  Se all'indirizzo 2 si trova un dispositivo master e all'indirizzo 3 un dispositivo slave, il primo 

byte sarà 0x60, perché si presenta così: 
 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Valore 0 1 1 0 0 0 0 0 

    Address 3 Address 2 Address 1 Address 0 
 
 
Questo modulo ha inoltre 2 byte di output. Il primo byte di output viene utilizzato per selezionare la Live List di 
uno specifico canale. Questa selezione può essere riletta nel byte di input descritto sopra. 
 

Hex Significato 

80 Live List del canale FO 
81 Live List del canale 1 
82 Live List del canale 2 
83 Live List del canale 3 
84 Live List del canale 4 
85 Nessuna 
86 Live List di questo ProfiHub 
FF Live List di tutti i canali (tutta la rete) 

 
Il successivo byte di output può essere utilizzato per resettare la Live List. Scrivere 0x01 in questo byte di 
output per resettare la Live List. 
 

3.2.11  Statistica (formato breve, formato esteso) 

Byte identificatore di input: 0x30 (formato breve) or 0x31 (formato esteso) 
 
Il byte successivo viene utilizzato per visualizzare la selezione attuale della statistica che invia. 
 

Hex Significato 

00..7E Statistica per dispositivo 0..126 
7F Statistica per dispositivi non definiti 
80 Statistica del canale FO 
81 Statistica del canale 1 
82 Statistica del canale 2 
83 Statistica del canale 3 
84 Statistica del canale 4 
85 Nessuna 
86 Statistica di questo ProfiHub 
FF Statistica di tutti i canali (tutta la rete) 
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I successivi 16 byte (formato breve) o 32 byte (formato esteso) vengono utilizzati per trasferire la statistica 
dell’indirizzo selezionato, del canale selezionato o di tutti i canali di ProfiHub. Ogni statistica utilizza 2 byte 
(formato breve, quindi un massimo di 65535 decimali per statistica) o 4 byte (formato esteso) e viene inviata 
nel seguente ordine: 
 

1. Conteggio Lost 
2. Conteggio Sync 
3. Conteggio totale ripetizioni 
4. Ripetizioni massime per conteggio cicli 
5. Conteggio messaggi corrotti 
6. Conteggio diagnostica interna 
7. Conteggio diagnostica esterna 
8. Diagnostica durante il conteggio dello scambio dati 

 
Questo modulo ha inoltre 2 byte di output. Il primo byte viene utilizzato per configurare la statistica di 
ProfiHub; è possibile scegliere le stazioni o i canali per la visualizzazione delle statistiche. Per configurarlo 
inviare il seguente valore di output: 
 

Hex Significato 

00..7E Statistica per dispositivo 0..126 
7F Statistica per dispositivi non definiti 
80 Statistica del canale FO 
81 Statistica del canale 1 
82 Statistica del canale 2 
83 Statistica del canale 3 
84 Statistica del canale 4 
85 Nessuna 
86 Statistica di questo ProfiHub 
FF Statistica di tutti i canali (tutta la rete) 

 
Il successivo byte di output può essere utilizzato per cancellare le statistiche. Si tenga presente che le 
statistiche selezionate di TUTTI gli indirizzi di nodo e/o i canali ProfiHub vengono cancellati, non solo per 
l'indirizzo o il canale visualizzato. 
 

Bit Significato 

0 Cancella statistica LOST 
1 Cancella statistica SYNC 
2 Cancella statistica REPEATS TOTAL  
3 Cancella statistica REPEATS MAX  
4 Cancella statistica ILLEGALS  
5 Cancella statistica INT. DIAG 
6 Cancella statistica EXT. DIAG 
7 Cancella statistica DIAG WHILE IN DX 

 
Esempio: Per cancellare tutte le statistiche LOST e ILLEGALS, inviare 0x11 
     Per cancellare tutte le statistiche, inviare 0xFF 
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3.3 Parametrizzazione del dispositivo diagnostico 

Il dispositivo diagnostico ha molti parametri definibili dall'utente che possono essere cambiati, per modificare il 
comportamento e le opzioni del dispositivo di diagnostica ProfiHub. 

3.3.1 Diagnostica 

Il dispositivo di diagnostica invia un messaggio diagnostico su PROFIBUS ogni volta che vengono modificate 
determinate condizioni. Queste modifiche possono essere una delle seguenti: 
 
• Modifica della Live List (aggiunta o rimossa una stazione) 
• Modifica dell’anello di fibra ottica o del livello di segnale 
• Errore di velocità in bit 
• Relè allarme attivo 
• Stato di alimentazione modificato (aggiunta o rimossa una delle due fonti di alimentazione) 
• Stato di ridondanza modificato (aggiunto o rimosso uno dei cavi ridondanti) 
• Stato di terminazione modificato (un interruttore di terminazione su ProfiHub è stato cambiato) 
• Stato del canale modificato (comunicazione interrotta o avviata su un canale) 
• Modifica della statistica (ogni statistica è cambiata) 
 
Nello strumento di configurazione è possibile attivare o disattivare la diagnostica per ogni elemento. 
 

 
Fig. 21 - Schermata di ProfiCaptain - Finestra dei parametri utente 

 
Il byte 8 di un messaggio diagnostico del dispositivo di diagnostica indica quali opzioni sono state abilitate o 
disabilitate. In questo byte, i bit da 0 a 6 corrispondono al messaggio di parametro. Il bit 7 indica che almeno 
una delle opzioni di modifica statistica è stata attivata. Il bit 7 del byte 18 di un byte di diagnostica indica che è 
stata attivata la diagnostica sulla fibra ottica. 
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3.3.2 Statistica 

È possibile scegliere quale statistica può attivare un messaggio diagnostico, perché non tutte le statistiche sono 
interessanti in tutte le reti. Ad esempio, le sincronizzazioni sono state disattivate per impostazione predefinita 
perché questa non è una statistica adatta al monitoraggio dello stato di salute di PROFIBUS. 
 

 
Fig. 22 – È possibile scegliere le statistiche per attivare un messaggio diagnostico 

 
La seguente statistica può attivare un messaggio diagnostico del dispositivo di diagnostica: 
 
• Lost modificato 
• Sync modificata 
• Ripetizioni (totali) modificate 
• Ripetizioni (max.) modificate 

• Messaggi corrotti modificati 
• Diagnostica interna modificata 
• Diagnostica esterna modificata 
• Diagnostica in scambio dati modificata 

3.3.3 Diagnostica estesa sulla modifica di eventi 

Per le applicazioni più importanti è possibile scegliere l'attivazione dell'opzione "Diagnostica estesa" per 
ciascuno degli eventi menzionati in precedenza. Nel caso di un tale evento, il dispositivo di diagnostica invia un 
messaggio di diagnostica con il bit " Diagnostica estesa" attivato. In uno strumento Busmonitor come 
ProfiTrace il bit di diagnostica estesa sarà visualizzato come un quadrato rosso lampeggiante. 
 
Tutti gli eventi descritti nel paragrafo 3.3.1 possono attivare il bit di diagnostica estesa del dispositivo 
diagnostico. Per impostazione predefinita, l'opzione di diagnostica estesa è disabilitata. Ogni voce può essere 
attivata singolarmente. 
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3.3.4 Diagnostica estesa sulla modifica della statistica 

L'opzione Diagnostica estesa può essere attivata anche per ogni singola statistica disponibile. Funziona allo 
stesso modo degli eventi descritti nel paragrafo 3.3.1. 
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3.3.5 Relè di allarme per la modifica di eventi 

Il relè di allarme di ProfiHub può essere attivato per ogni evento descritto nel paragrafo 3.3.1. Quando si 
verifica un evento di questo tipo, il relè verrà immediatamente commutato, senza ritardi. L'unico evento che 
può ritardare la commutazione del relè di allarme è l'evento Lost. 
 
 

 

3.3.6 Relè di allarme per modifiche della statistica 

Il relè di allarme di ProfiHub può essere commutato (chiuso) a ogni modifica della statistica, descritta nel 
paragrafo 3.3.2. Quando si verifica una tale modifica statistica (attivata), il relè si commuta immediatamente e 
senza ritardi. L'unica statistica che può ritardare la chiusura del relè di allarme è l'evento Lost. 
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3.3.7 Modifica della durata e del timeout della diagnostica 

È possibile modificare la durata dell'avviso di diagnostica estesa a intervalli di 100 millisecondi. Il valore 
predefinito è 10, quindi 1 secondo. Il valore massimo è 255. 
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3.3.8 Modifica del timeout di Device Lost 

Il dispositivo di diagnostica attende per un certo tempo prima di considerare perso uno slave. Questo funziona 
in modo simile alla Live List di ProfiTrace, dove lo sfondo diventa giallo quando uno slave smette di comunicare. 
Questo timeout può essere modificato a intervalli di 1 secondo. Il valore predefinito è 5 e il valore massimo è 
255. 
 

 

3.3.9 Modifica del formato dati 

Se necessario, il formato dati può essere modificato. L'impostazione predefinita è Motorola, formato byte alto-
basso. 
È possibile modificarlo in formato Intel, formato byte basso e alto. 
 

  



ProfiHub B2FOR+ / B4FOR+ Manuale per l’utente | Agosto 2019 | © PROCENTEC  42/64 

4  Dati tecnici di ProfiHub B2FOR+ / B4FOR+ 

Dati tecnici di ProfiHub B2FOR+ / B4FOR+ 

Dimensioni e peso  

Dimensioni L x H x P (mm)  
 
 
 
Peso 
 
 
 
Montaggio su guida DIN 

B2FOR+ 
129 x 111 x 111 x 40 mm (esclusi 
guida DIN e connettori a innesto)  
 
440 g (esclusi connettori a innesto, 
morsetti per cavi e materiale di 
imballaggio). 
 

B4FOR+ 
167 x 111 x 40 mm (esclusi guida DIN e 
connettori a innesto)  
 
565 g (esclusi connettori a innesto, 
morsetti per cavi e materiale di 
imballaggio). 

35 mm × 7,5 mm (EN 50022, BS 5584, DIN 46277-3) 

Condizioni ambiente 
Temperatura di esercizio 
 
Classe di isolamento 

Da - 25 a + 70o C 
Da - 13 a + 158o V CCF 
 
IP 20 (IEC/EN 60529, DIN 40050) 
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Specifiche di protocollo e 

timing 

Protocolli supportati 
 
 
Velocità di trasmissione 
 
Rilevamento della velocità di 
trasmissione 
 
Tempo di rilevamento della 
velocità di trasmissione 
 
Impostazioni dell’interruttore 
rotante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità del tempo di ritardo 
dati  (Porte RS485) 
 
 
 
 
 
 
Instabilità per frame di 
messaggio 
 
 
 
Deviazione 
 
 

 
DP-V0, DP- V1, DP-V2, FDL, MPI, FMS, PROFIsafe, PROFIdrive e qualsiasi altro 
protocollo basato su FDL. 
 
Da 9,6 kbps a 12 Mbps (inclusi 45,45 kbps) 
 
Rilevamento automatico 

Rilevamento < 10 s e tempo di commutazione baudrate 50 s. 

Interruttore 
rotante 

Rilevamento 
automatico 

Ripetizione 
robusta 

Ridondanza Slave 
diagnostico 

0 •      

1 •   •     

2 •   •   •    

3 •     •   

4 •   •    •   

5 •   •   •   •   

6-F •      

 
A baudrate Modalità normale    Modalità robusta/ridondante 
9,6 - 500 kbps  3,0 Tbit        14 Tbit 
1,5 Mbps          4,0 Tbit        15 Tbit 
3 Mbps            4,5 Tbit        15 Tbit 
6 Mbps            5,0 Tbit        16 Tbit 
12 Mbps         7,0 Tbit        18 Tbit 

• 0,0625 Tbit a 9,6 Kbps - 3 Mbps 

• 0,125 Tbit a 6 Mbps 

• 0,25   Tbit a 12 Mbps 

Per i messaggi ricevuti sono consentiti 2 bit time (oltre al messaggio completo) 
che vengono corretti alla velocità nominale in fase di trasmissione. 
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Specifiche del dispositivo di diagnostica 

PROFIBUS 

Protocollo supportato 
Numero ID 
 
 
Nome file GSD 
 
 
Indirizzo bus 
 

Velocità di trasmissione 
 
Rilevamento della velocità di trasmissione 
 
Max. dati trasferibili  

 
 
DP-V0 
B2FOR+: 6975 
B4FOR+: 6976 
 
B2FOR+: PROC6975.gsd 
B4FOR+: PROC6976.gsd 
 
0-126 (solo indirizzo software, impostato con software, 
impostazione predefinita 126) 
 
Da 9,6 kbps a 12 Mbps (inclusi 45,45 kbps) 
 
Rilevamento automatico 
 
88 byte in ingresso e 5 byte in uscita 
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Specifiche del cavo PROFIBUS  

Lunghezze cavo 
 
 
 
 
 
Spessore del cavo 
Diametro del filo 
Tipo di filo 
 
Numero di dispositivi 
 
 
Terminazione 
 
 
 
 
Ridondanza 
 
Profondità in cascata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1200 m da 9,6 kbps a 93,75 kbps 
1000 m a 187,5 kbps 
400 m a 500 kbps 
200 m a 1,5 Mbps 
100 m da 3 Mbps a 12 Mbps 
 
10 mm (quando si usa la guida con messa a terra) 
< 2,5 mm2 
A trefoli o con nucleo pieno 
 
Massimo31 per canale (inclusi ProfiHub, OLM, laptop/PC, 
ecc.) 
 
Integrata e commutabile. 
Alimentata secondo IEC 61158 (390/220/390 Ohm) 
- Tutti i canali (predefinito on) 
- Canale principale (predefinito off) 
 
Sì (almeno due porte RS485) 
 
Nessun limite (limitata solo dai parametri bus del master) 
 
Con parametri bus standard: 
A baudrate Modalità normale Modalità robusta   
 [unità]  [unità] 
9,6 kbps   6           1 
19,2 kbps   6           1 
45,45 kbps  39           8 
93,75 kbps  6           1 
187,5 kbps  6           1 
500 kbps   16           3 
1,5 Mbps   20           5 
3 Mbps     17           5 
6 Mbps   13           4 
12 Mbps   13           5 
 
Formula per calcolare il numero di unità in cascata con Tslot 
regolato: 
Numero unità in cascata = (Tslot - maxTsdr)/(2× 
Data_delay_time_unit)  
*Data_delay_time_unit: modalità normale o robusta, vedere 
tabella 
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Specifiche del cavo di fibra ottica PROFIBUS 
 

Lunghezza della fibra ottica 
 
Tipo di cavo 
 
 
Lunghezza cavo 
 
Budget ottico 
 
Connettori 
 
Topologie 
 
Profondità in cascata 

Multimodale 1310 nm 
 
Fibra 50/125 µm (OM2 o superiore) 
Fibra 62,5/125 µm (OM1) 
 
Max. 5 km (1 dB/km) 
 
13 dB 

Unimodale 1310 nm 
 
Fibra 9/125 µm (OS1 o OS2) 
 
 
Max. 30 km (0,4 dB/km) 
 
17 dB 

 
4 x ST/BFOC (2 canali) 

 
Anello, punto a punto (diretto, hub, diviso, a stella) 

 
Nessun limite, solo limitazione parametri bus del master 

 

Specifiche dell’alimentazione elettrica 

Tensione di esercizio 
Tensione nominale max. assoluta 
Alimentazione ridondante 
 
Consumo di corrente 
Dissipazione di potenza 
 
Protezione dalla polarità inversa 
Diametro del filo 
 

 
Da 12 a 24 VDC 
Da 9 a 31 VDC 
Sì 
 
250 mA con alimentazione 24 V CC (tutti i canali completamente 
carichi) 
Max. 6 W 
 
Sì 
< 2,5 mm2  or 14 AWG 
 

Contatto allarme 
Tensione 
Corrente 
Diametro del filo 
 

 
Max. 24 VCC 
Max. 0,5 A 
< 2,5 mm2  o 14 AWG 
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Schema del connettore 
Alimentazione POW 1 e POW 2 
 
 
 
 
Allarme 
 
 

Porta 1 e 2 del canale FO 

 

PROFIBUS screw terminals Channel 1 to 4 
 
 
 
 
PROFIBUS DB9 da canale 1 a 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Connettore a vite innestabile, passo 5,08 mm 
Pin +  : da 12 a 24 V CC 
Pin - : 0 V 
Vite: schermatura 
 
Connettore a vite innestabile, passo 5,08 mm 
Pin 1: contatto relè (a potenziale libero) 
Pin 2: contatto relè (a potenziale libero) 
 
Connettore ST/BFOC 
O-> = TX = Out 
O< = RX = In 
 
Connettore a vite innestabile, passo 3,81 mm 
Pin A: PROFIBUS A (filo verde) 
Pin B: PROFIBUS B (filo rosso) 
Pin I : schermatura indiretto 
 
Connettore Sub-D, 9 contatti (specifica PROFIBUS) 
Pin 1: N.C. 
Pin 2: N.C. 
Pin 3: PROFIBUS - B 
Pin 4: PROFIBUS - RTS 
Pin 5: GND 
Pin 6: VPP 
Pin 7: N.C. 
Pin 8: PROFIBUS - A 
Pin 9: N.C. 
Alloggiamento: schermatura 
 
La schermatura è connessa internamente alla guida DIN 
Il pin I è connesso internamente con 10nF/1MOhm alla 
schermatura. 

Norme e certificazioni 

CE 
 
 
FCC 
 
UL 
 
 
 
 
 
 
 
MTBF 

 
Direttiva EMC 2014/30/UE, dispositivo digitale di classe B 
Direttiva RoHs 2011/65/UE 

47 CFR 15, Radiatore non intenzionale, dispositivo digitale di 
classe B. 

Riferimento del report: E365044-A1-UL  

Norme sulla sicurezza: UL 60950-1, Apparecchiature per la 
tecnologia dell'informazione – Sicurezza - Parte 1: Requisiti 
generali 

CAN/CSA C22.2 N. 60950-1-07, Apparecchiature per la tecnologia 
dell'informazione – Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali 

Da definirsi 
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5  Codici per l’ordinazione 

Componente Codice 
ordinazione 

Nota 

B2FOR+MM 17230 Repeater PROFIBUS con canale in fibra ottica multimodale 
a due porte e ridondanza ad anello e due canali RS485 con 
ridondanza del cavo e slave diagnostico integrato. 

B2FOR+SM 17240 Repeater PROFIBUS con canale in fibra ottica unimodale a 
due porte e ridondanza ad anello e due canali RS485 con 
ridondanza del cavo e slave diagnostico integrato. 

B4FOR+MM 17430 Repeater PROFIBUS con canale in fibra ottica multimodale 
a due porte e ridondanza ad anello e quattro canali RS485 
con ridondanza del cavo e slave diagnostico integrato. 

B4FOR+SM 17440 Repeater PROFIBUS con canale in fibra ottica unimodale a 
due porte e ridondanza ad anello e quattro canali RS485 
con ridondanza del cavo e slave diagnostico integrato. 
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6  Glossario 

Indirizzo Numero unico di un dispositivo collegato alla rete. Con PROFIBUS può essere 
compreso tra 0 e 126. 127 è un indirizzo broadcast. 

Analizzatore Strumento software per osservare il traffico protocollo. Gli analizzatori combinati 
possono anche controllare la qualità del segnale. 
Altro termine: Bus Monitor. 
Esempio: ProfiTrace. 

Backbone Il cavo bus principale. Il più delle volte a questo cavo sono collegati solo i sistemi di 
controllo, i ProfiHub e gli accoppiatori per fibra ottica. I dispositivi di campo sono 
collegati dietro i ProfiHub e gli accoppiatori per fibra ottica. 

Bit Time (Tbit) Il bit time Tbit è il tempo che intercorre durante la trasmissione di un bit. Dipende 
dalla baudrate ed è calcolato come segue: Tbit = 1 (bit)/baudrate (bps). 
Esempi: 
12 Mbps --> Tbit = 83 ns 
1.5 Mbps --> Tbit = 667 ns 

Parametri bus Impostazioni che definiscono il comportamento di timing nel bus. Sono definite nel 
master. Esempi: Tslot, MaxTSDR. 

C Capacitanza. 

DGND Massa digitale. 

DIN Acronimo di Deutsches Institut für Normung: istituto di normazione tedesco 

DP-V0 DP-V0 è il livello base del protocollo di comunicazione PROFIBUS DP. I dispositivi 
DP-V0 (master e slave) eseguono le seguenti funzioni di base: 
- Scambio ciclico di dati di I/O tra dispositivi di controllo e slave 
- Diagnostica di dispositivi, identificatori (modulo) e canali 
- Parametrizzazione degli slave DP 
- Configurazione degli slave DP 

DP-V1 DP-V1 è il primo livello di estensione del protocollo di comunicazione PROFIBUS DP 
dopo il livello DP-V0. Nei dispositivi DP-V1 sono supportate le seguenti funzioni: 
- La diagnostica dei dispositivi è sostituita da stato e allarmi. 
- I primi tre ottetti dei dati di parametrizzazione dell’utente sono ora standardizzati 
- In opzione, questi dispositivi possono supportare: 
- la comunicazione aciclica (MS1, MS2) 
- Se si utilizzano allarmi, è necessario che la connessione MS1 sia supportata. 
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DP-V2 DP-V2 è il secondo livello di estensione del protocollo PROFIBUS DP dopo il livello 
DP-V0. Nei dispositivi DP-V2 sono supportate le seguenti funzioni: 
- Trasmissioni di scambio dati (DxB, Data Exchange Broadcast) per la comunicazione 
tra slave (principio di pubblicazione/sottoscrizione). 
- Modalità isocrona (slave con funzionamento sincronizzato "time tick”, ad es. le 
unità) 
- Caricamento e/o scaricamento di dati regionali (domini) 
- Controllo orologio (sincronizzazione all'interno degli slave) e time stamp 
- Ridondanza. 

Compatibilità 
elettromagnetica 

Vedere EMC. 

EMC La misura in cui un dispositivo elettrico o elettronico tollera l'interferenza elettrica 
di altre apparecchiature (immunità) e interferisce con altre apparecchiature. 
Nell'ambito della Comunità Europea così come in altri paesi è disciplinata dalla 
legge sulla conformità dei componenti elettrici ed elettronici e delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche alle norme di base come IEC 61000-6-2 
o IEC 61326 o alle corrispondenti norme per i singoli prodotti. 

Hub Un hub aggiorna un segnale e trasmette le informazioni a tutti i nodi collegati. I 
frame di dati ricevuti su una porta vengono trasferiti a tutte le altre porte 
(topologia chicken foot). 

MPI Acronimo di Multiple Protocol Interface (interfaccia di protocollo multiplo). 
Protocollo definito da Siemens che utilizza i livelli 1 e 2 di PROFIBUS (FDL). 

PCB Acronimo di Printed Circuit Board (circuito stampato). 

PROFIBUS DP Acronimo di PROFIBUS Decentralized Peripheral (periferica decentrata Profibus) 
Specifica di un sistema di bus di campo aperto con le seguenti caratteristiche: 
- Polling del sistema master-slave (comunicazioni cicliche, MS0) 
- Flying master con passaggio coordinato a token round robin (MM) 
- Comunicazioni acicliche basate sulla connessione (MS1) e senza connessione 
(MS2, MS3) tra master e slave 
Opzioni (ad es.): 
- Trasmissioni di scambio dati (DXB), cioè per la comunicazione tra slave 
- Modalità isocrona degli slave 
- Sincronizzazione orologio 
- Ridondanza 
PROFIBUS DP è standardizzato secondo le norme IEC 61158 e IEC 61784, famiglie di 
profili di comunicazione 3/1 e 3/2. 
Il termine "PROFIBUS DP" è inoltre sinonimo di implementazioni basate su RS485 
nell'ambito dell'automazione industriale. 

Repeater Dispositivo che opera solo nello strato fisico e che riceve e ritrasmette tutti i segnali 
su una porta diversa per aumentare la distanza e il numero di dispositivi per i quali i 
segnali possono essere trasferiti correttamente per un dato supporto. 

Linea di derivazione Un cavo collegato a un segmento del bus con una connessione a T . Le derivazioni 
non sono consigliate con PROFIBUS DP. Sono vietate con operazioni a 12 Mbps e 
PROFIsafe. Il termine tedesco è "Stichleitung". 
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Derivazione Vedere Linea di derivazione. 

Tbit Vedere Bit Time. 

Terminazione Una rete alimentata da resistenze a entrambe le estremità di un segmento per 
evitare riflessioni (con PROFIBUS DP occorre alimentare la terminazione). 

Topologia In una rete di comunicazione, il modello di interconnessione tra i nodi di rete, ad 
es. configurazione a bus, ad anello, a stella. 

PI PROFIBUS International. 
L'organizzazione PROFIBUS International con sede a Karlsruhe. 

PNO Organizzazione Utenti PROFIBUS. 
L'organizzazione tedesca PROFIBUS Organization con sede a Karlsruhe. 

Cavo di derivazione Vedere Linea di derivazione. 

Riflessione Parte del segnale originale che viene ritrasmesso lungo il cavo. Corrompe il segnale 
originale. 
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8  Cronologia delle revisioni 

Versione 1.0 
- Prima pubblicazione. 
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9  Uffici vendita e distributori 

SEDI CENTRALI 

PROCENTEC T: +31-(0)174-671800 
Klopperman 16 F: +31-(0)174-671801 
2292 JD WATERINGEN E:  info@procentec.com 
Paesi Bassi I:  www.procentec.com 

ARGENTINA 

eFALCOM T: +54 237 46 31 151 
Alcorta 2411  F: +54 237 46 31 150 
B1744 - Moreno E:  santiago.falcomer@efalcom.com 
Buenos Aires I: www.efalcom.com.ar 
Argentina 

AUSTRALIA 

IS Systems Pty Limited T: +61 2 4964 8548 
14 Laverick Ave., F: +61 2 4964 8877 
Tomago E:  fritz.woller@issystems.com.au 
NSW, Australia, 2322 I: www.issystems.com.au 
 
Pentair Flow Control Pacific T: +61 2 4448 0466 
1 Percival Road  F: +61 2 4423 3232 
Smithfield E:  sharee.hazell@pentair.com.au 
NSW, Australia, 2164 I: www.profibuscentre.com.au 

BELGIO e LUSSEMBURGO 

Bintz Technics N.V. T: +32 2 720 49 16 
Brixtonlaan 23 F: +32 2 720 37 50 
B-1930 Zaventem E:  bloemen@bintz.be 
Belgio I: www.bintz.be 

BRASILE 

Westcon Instrument. Indl Ltda T: +55 11 5561-7488 
Rual Alvaro Rodrigues, 257  F: +55 11 5093-2592 
São Paulo – SP E:  paolo@wii.com.br 
Brasile - CEP 04582-000 I: www.wii.com.br 

CANADA 

Streamline Process Management Inc. T: +1 403 225 1986 
#3, 4351 – 104 Ave SE F: +1 587 585 2828 
Calgary, Alberta T2C 5C6  E:  admin@streamlinepm.com 
Canada I: www.streamlinepm.com 

CILE 

RP Ingenieria Limitada T: +56-(0)41-2469350 
Tucapel 92 oficina 52  F: +56-(0)41-2522592 
Concepción  E:  rodrigopinto@rpingenieria.cl 
Cile I: www.rpingenieria.cl 

CINA 

PROCENTEC Beijing T: +86(10)84766911 or 84787311  
Room E-1115 WangJingYuan YouLeHui  F: +86(10)84766722 
ChaoYang E:  info@procentec.net 
Beijing I: www.procentec.net 
Cina 

REPUBBLICA CECA 

FOXON s.r.o. T: +420 484 845 555 
Polní 367 F: +420 484 845 556 
460 01 Liberec 12 E:  foxon@foxon.cz 
Repubblica Ceca I: www.foxon.cz 

DANIMARCA 

ProSaiCon T: +45 70 20 52 01  
Jernbanegade 23B F: +45 70 20 52 02  
DK 4000 Roskilde E:  hfj@prosaicon.dk 
Danimarca I: www.prosaicon.dk 
 

http://www.procentec.com/
mailto:santiago.falcomer@efalcom.com
http://www.efalcom.com.ar/
http://www.issystems.com.au/
mailto:sharee.hazell@pentair.com.au
http://www.profibuscentre.com.au/
http://www.bintz.be/
http://www.wii.com.br/
mailto:admin@streamlinepm.com
http://www.streamlinepm.com/
http://www.rpingenieria.cl/
mailto:info@procentec.net
http://www.procentec.net/
mailto:foxon@foxon.cz
http://www.foxon.cz/
http://www.prosaicon.dk/
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EGITTO 

Mas Trading T: +2 02 2524 2842 
37, 105 Street F: +2 02 2524 2843 
Al-Etihad Square E:  aya.elshafei@masautomation.com 
Egitto I: www.masautomation.com 
 
MTSE T: +20 2 241 475 07 
7, Amin Annis St., 4th Sec.  F: +20 2 229 031 60 
11341 Cairo E: hassan.mahdy@mtse.com.eg 
Egitto I: www.mtse.com.eg 

ESTONIA 

Saksa Automaatika OU T: +372 605 2526 
Peterburi Tee 49 F: +372 605 2524 
Tailinn E:  info@saksa-automaatika.ee 
EE-11415 Estonia I: www.saksa-automaatika.ee 

FINLANDIA 

Hantekno Oy T: +358 40 8222 014 
Kalliotie 2  E:  info@hantekno.com 
04360 Tuusula I: www.hantekno.fi 
Finlandia  

FRANCIA 

AGILiCOM T: +33 247 76 10 20 
Bâtiment B F: +33 247 37 95 54 
1, rue de la Briaudière E:  jy.bois@agilicom.fr 
Z.A. La Châtaigneraie I: www.agilicom.fr 
37510 BALLAN-MIRE  
Francia  

GERMANIA 

PROCENTEC GmbH T: +49-(0)721 831 663-0 
Benzstrasse 15 F: +49-(0)721 831 663-29 
D-76185 Karlsruhe E:  info@procentec.de 
Germania I: www.procentec.de  

INDIA 

UL Engineering Services & Software Pvt Ltd T: +91-202 696 0050 
Nirman Classic,  F: +91-202 696 2079 
Katraj-Kondhwa Road, E:  dileep.miskin@ulepl.com 
Katraj, Pune-411046  I: www.ulepl.com 
India 

IRLANDA 

PROFIBUS Ireland T: +353-61-202107 or +35361240240 
Automation Research Centre F: +353-61-202582 
University of Limerick E:  info@profibus.ie 
National Technology Park, Plassey I: www.profibus.ie 
Limerick 
Irlanda  

ISRAELE 

Instrumetrics Industrial Control T: +972-9-8357090 
8 Hamlacha St. F: +972-9-8350619 
Nuova zona industriale E:  info@instrumetrics-ic.co.il 
Netanya, 42170 I: www.inst-ic.co.il 
Israele 

ITALIA 

PROCENTEC Italia T: +39 030 200 8610 
Via Branze n. 43/45 F: +39 030 238 0059 
25123 Brescia E:  www.procentec.it 
Italia W: www.procentec.it 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aya.elshafei@masautomation.com
http://www.masautomation.com/
mailto:info@saksa-automaatika.ee
http://www.saksa-automaatika.ee/
http://www.hantekno.fi/
http://www.agilicom.fr/
http://www.de.procentec.com/
http://www.ulepl.com/
http://www.profibus.ie/
mailto:info@instrumetrics-ic.co.il
http://www.inst-ic.co.il/
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GIAPPONE 

TJ Group T: +81-3-6450-3739 
C/O Japanese PROFIBUS Organisation F: +81-3-6450-3739 
West World Building 4F E:  info@profibus.jp 
3-1-6 Higashi-Gotanda,  
Shinagawa-ku,  
Tokyo, 141-0022  
Giappone 

COREA 

Hi-PRO Tech. Co., Ltd. T: +82 82-31-216-2640 
#2802, U-Tower, 1029  F: +82 82-31-216-2644 
Youngduk-dong, Giheung-gu E:  chays@hiprotech.co.kr 
Yongin-Si, Kyunggi-do, I: www.profibus.co.kr 
446-908 Corea 

LIBANO 

Industrial Technologies S.A.L. (ITEC) T: +961 1 491161 
Point Center, Boulevard Fouad Chehab F: +961 1 491162 
Sin El Fil E:  sales@iteclb.com 
Beirut I: www.iteclb.com 
Libano 

MESSICO 

Grid Connect Inc.  T: +1 530-219-2565 (Spagnolo) 
 E:  tomf@gridconnect.com 
 I: www.gridconnect.com  

PAESI BASSI 

PROCENTEC B.V. T: +31 (0)174 671800 
Klopperman 16 F: +31 (0)174 671 801 
2292 JD Wateringen E:  info@procentec.com 
Paesi Bassi I: www.procentec.com 

NUOVA ZELANDA 

Mantis Systems T: +643 455 6072 
34 Glasgow St. F: +31 (0)174 671 801 
Dunedis E:  tbaldock@mantis-sys.co.nz 
Nuova Zelanda I: www.mantis-sys.co.nz 

NIGERIA 

PowerPro Company Limited T: +234 909 019 8004 
DTN Complex, Off Lateef Jakande Road E: babangida@powerpro.ng 
Ikeja, Lagos I: www.powerpro.ng 
Nigeria 

NORVEGIA 

Nortelco Automation AS T: +47 22 57 61 00 
Johan Scharffenbergs vei 95 E: post@nortelcoautomation.no 
N-0694 Oslo I: www.nortelcoautomation.no 
Norvegia  

PAKISTAN 

OTC T: +92 42 3587 2667-9 Ext. 117 
Suite No. 4, 1st Floor Liberty Heights F: +92 42 3587 2670 
Main Boulevard Gulberg E:  nsm@otc.com.pk 
Lahore - 54660 I: www.otc.com.pk 
Pakistan 

PERÙ 

ControlWare T: +51 1637 3735 
Jr. Los Silicios 5409 F: +51 1528 0454 
Los Olivos - L39 E:  info@controlware.com.pe 
Perù I: www.controlware.com.pe 

POLONIA 

INTEX Sp. z o.o. T: +48 32 230 75 16 
ul. Portowa 4 F: +48 32 230 75 17 
44-102 Gliwice E:  intex@intex.com.pl 
Polonia I: www.intex.com.pl 
 

http://www.profibus.co.kr/
http://www.iteclb.com/
http://www.gridconnect.com/procentec.html
http://www.procentec.com/
mailto:info@controlware.com.pe
http://www.controlware.com.pe/
http://www.intex.com.pl/
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ROMANIA 

S.C. SVT Electronics S.R.L. T: +40 365 809 305 
Brǎila 7 F: +40 365 809 305 
540331 Tg-Mure E:  sajgo.tibor@svt.ro 
Romania I: www.svt.ro 

ARABIA SAUDITA 

ASM Process Automation T: +966 2 691 2741 
Al-Zahra Dist. – Attas st. F: +966 2 682 8943 
cross section with helmy Kutby St. E:  info@asmestablishment.com 
Villa no.25 I: www.asmestablishment.com 
Jeddah-21553  
Arabia Saudita 

SINGAPORE/SUD EST ASIA 

Allegro Electronics T: +65 628 780 63 
236 Serangoon Avenue 3 07-98 E: sales@allegro.com.sg 
Singapore 550236 I: www.allegro.com.sg 
 
Gissmatic Automatisierung Pte Ltd T: +65 900 912 76 
318 Tanglin Road 01-34 E: sales@gissmatic.com 
Singapore 247979 I: www.gissmatic.com 

SLOVACCHIA 

ControlSystem s.r.o. T: +421 486115900 
Stúrova 4 F: +421 486111891 
977 01 BREZNO E:  jan.snopko@controlsystem.sk 
Slovacchia W: www.controlsystem.sk 

SUD AFRICA 

IDX ONLINE CC T: +27(11) 548 9960 
1 Weaver Street  F: +27(11) 465-8890 
Fourways  E:  sales@idxonline.com 
Johannesburg  I: www.idxonline.com 
Sud Africa - 2191 

SPAGNA 

LOGITEK, S.A T: +34 93 588 6767 
Ctra. de Sant Cugat, 63 Esc. B Planta 1ª E:  xavier.cardena@logitek.es 
Rubí (BARCELLONA), 08191 I: www.logitek.es 
Spagna 

SVEZIA 

P&L Nordic AB T: +46 451 74 44 00  
Box 252 F: +46 451 89 833 
S-281 23 Hässleholm E:  hans.maunsbach@pol.se 
Svezia I: www.pol.se/profibus 

SVIZZERA 

EME AG T: +41 44 982 11 11  
Lohwisstrasse 50 E: mhauri@eme.ch 
CH-8123 Ebmatingen I: www.eme.ch 
Svizzera 

TAIWAN 

Orion Eneergy Technology T: +886 9 370 270 96 
3F, No. 2, Aly. 6, Ln. 109, Sec. 2, Huanshan Rd. E: jackychiu76@gmail.com 
Neihu District, Tapei City   
114, Taiwan  

TURCHIA 

Emikon Otomasyon T: +90 216 420 8347 
DES Sanayi sitesi 103 sokak F: +90 216 420 8348 
B-7 blok No:16 Yukari Dudullu/Umraniye E:  tolgaturunz@emikonotomasyon.com 
Istanbul 34776 I: www.emikonotomasyon.com 
Turchia  

EMIRATI ARABI UNITI 

Synergy Controls T: +971 4 3262692 
907, IT Plaza Silicon Oasis : F: +971 4 3262693 
DubaiI E:  sales@synergycontrols.ae 
Emirati Arabi Uniti 

http://www.svt.ro/
http://www.asmestablishment.com/
mailto:sales@allegro.com.sg
http://www.allegro.com.sg/
http://www.controlsystem.sk/
http://www.idxonline.com/
http://www.logitek.es/
http://www.pol.se/profibus
http://www.emikonotomasyon.com/
mailto:sales@synergycontrols.ae
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REGNO UNITO e Irlanda del Nord 

Verwer Training & Consultancy T: +44 (0)1625 871199 
5 Barclay Road E:  andy@verwertraining.com 
Poynton, Stockport  I: www.verwertraining.com 
Cheshire SK12 1YY  
Regno Unito 
 
Hi-Port Software T: +44 (0)8452 90 20 30   
The Hub 2 Martin Close  F: +44 (0)2392 552880  
Lee-on-Solent E:  sales@hiport.co.uk 
Hampshire PO13 8LG I: www.hiport.co.uk 
Regno Unito 
 
iTech T: +44 (0)1292 311 613 
Unit 1 F: +44 (0)1292 311 578 
Dukes Road E:  sales@itech-troon.co.uk 
Troon I: www.itech-troon.co.uk 
Ayrshire KA10 6QR 
Regno Unito 
 
Parkelect Ltd. T: +44 2890 777743 
84 Dargan Road F: +44 2890 777794 
Belfast E:  jgillan@parkelect.co.uk 
BT3 9JU I: www.parkelect.co.uk 
Irlanda del Nord  

STATI UNITI 

Grid Connect Inc.  T: +1 630 245-1445 
1630 W. Diehl Road  F: +1 630 245-1717 
Naperville, Illinois 60563 E:  sales@gridconnect.com 
USA I: www.gridconnect.com/procentec.html 

VIETNAM 

Bavitech Corporation T: +84-8-3547 0976 
42 Truong Son Street F: +84-8-3547 0977 
Ward 2, Tan Binh District E: hai.hoang@bavitech.com  
Ho Chi Minh City I: www.bavitech.com 
Vietnam 
  

Per l’elenco aggiornato degli uffici vendita e dei distributori vedere 
www.procentec.com/company/distributors/. Se il paese o la regione non è in elenco, contattateci. Cerchiamo 
continuamente distributori che possano coprire aree e paesi interi. 

  

http://www.verwertraining.com/
http://www.hiport.co.uk/
http://www.itech-troon.co.uk/
mailto:jgillan@parkelect.co.uk
http://www.parkelect.co.uk/
http://www.gridconnect.com/procentec.html
http://www.bavitech.com/
http://www.procentec.com/company/distributors/
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10  Certificati
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11  Note 
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PROCENTEC 

PROCENTEC è una società indipendente olandese che fornisce prodotti, formazione e consulenza  al mercato 

dell’automazione industrial, con un focus particolare sullo sviluppo e la produzione di prodotti di 

automazione per PROFIBUS, PROFINET ed Ethernet industriale. 

 

Alcuni dei nostri prodotti rappresentano oggi le soluzioni più accreditate sul mercato. ProfiTrace, il nostro 

strumento mobile per la risoluzione dei problemi e la manutenzione si è affermato come uno degli strumenti 

più all'avanguardia, ma essenziali, a disposizione dei tecnici. Per contro, nell'ultimo decennio il nostro robusto 

ProfiHub si è affermato come la soluzione ideale per garantire un'infrastruttura di rete affidabile. La 

combinazione di questi prodotti all'interno della nostra soluzione ComBricks ha consentito a PROCENTEC di 

diventare il principale produttore di componenti di rete con la funzione integrata di monitoraggio remoto e di 

gestione remota delle risorse. 

 

La nostra struttura di formazione, la PROCENTEC Academy, ha certificato oltre 4000 tecnici per 

l'implementazione e la manutenzione delle loro reti PROFIBUS e PROFINET secondo i più elevati standard 

disponibili. 

 

Il Centro di Competenza PROCENTEC si è affermato come leader mondiale nella consulenza su progetti 

PROFIBUS e PROFINET, fornendo la propria consulenza in materia di architettura, ingegneria, formazione e 

commissioning. Una volta messa in servizio una rete, abbiamo esperti disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 

rispondere alle domande sulla manutenzione o per aiutare a risolvere un problema. 

 

Prodotti  Servizi Formazione 
• Atlas e Mercury • Supporto locale e online • Corsi di formazione PROFIBUS 
• ComBricks • Analisi della rete • Corsi di formazione PROFINET 
• ProfiHub • Certificazione della rete • Corsi di formazione sui prodotti 
• ProfiTrace • Consulenza 
• VPSwitch • Laboratorio di prova e di test 
• VPGate • Centro di competenza 
• Strumenti PROFINET 
• Cavi e connettori  



   

 

 

PROCENTEC BV 

Klopperman 16 

2292 JD Wateringen 

Paesi Bassi 

 

T: +31 (0)174 671 800

F: +31 (0)174 671 801 

E: support@procentec.com 

W: www.procentec.com 


