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  La serie di display touch di fascia elevate XV150 di Eaton con
frontale in alluminio e master SmartWire-DT integrato
  

Il settore Electrical di Eaton ha lanciato i PLC con display touch XV152, che offrono HMI/PLC a
elevate prestazioni e sono dotati di un master SmartWire-DT integrato.
I nuovi dispositivi XV150, con tecnologia touch resistive e display TFT a colori, si
contraddistinguono per i frontali in alluminio di elevata qualità con protezione IP65, i robusti
contenitori metallici e il design particolarmente piatto. Gli HMI/PLC sono disponibili con display
touch da 5,7”, 8,4” e 10,4”.

      

SmartWire-DT è la tecnologia di connessione e comunicazione di Eaton: il sistema, uniforme e
aperto, sostituisce il cablaggio di controllo in tutti i componenti, dagli interruttori agli avviatori di
motori e inverter di frequenza, fino ai dispositivi pilota e ai sensori.
La serie XV152 con master SmartWire-DT si basa sugli HMI/PLC XV152 e si distingue per le
dimensioni compatte e le elevate prestazioni, assicurate da un processore Risc a 400 MHz e da
128 MB di memoria a bordo (espandibile a richiesta con una memory card SD). Tutti gli
HMI/PLC possono inoltre gestire applicazioni PLC impegnative.
In precedenza, il collegamento richiedeva un gateway connesso all’HMI/PLC XV100 tramite
Canopen o Profibus. 
La linea SmartWire-DT può essere configurata in modo semplice e comodo tramite CoDeSys
(IEC61131-3). I dati tecnici dell’interfaccia SmartWire-DT sono uguali a quelli dei precedente
gateway SmartWire-DT, ossia gli utenti possono accedere all’intera gamma di funzioni e
possono collegare fino a 99 slave a un master SmartWire-DT.
L’interfaccia SmartWire-DT si connette fino al PLC senza utilizzare un circuito intermedio. Gli
utenti possono inoltre risparmiare i costi di apparecchiatura addizionali di un gateway cablato
separato.
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