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Semplice comunicazione con 
il PLC e, in parallelo, con LINE-
RECORDER SMARTOBSERVER*.

Interfaccia per la connessione in rete aziendale
Questo master con LINERECORDER AGENT integrato,
consente la connessione diretta di tutti i dispositivi 
IO-Link collegati ad un server locale tramite una rete
Ethernet. Grazie a questa connessione i dati della 
macchina, i parametri di processo e i dati diagnostici
possono essere letti direttamente ed elaborati dal 
dipartimento IT.
Il software per server LINERECORDER SMARTOBSERVER*,
facile da utilizzare, consente la valutazione dei dati tramite
cockpit definibile in modo specifico per il cliente. 
Tramite gli stessi meccanismi di comunicazione è pos-
sibile accoppiare direttamente le macchine tra loro 
e scambiare i dati rilevanti per la produzione.

Dal sensore a SAP
Per la prima volta, i dati del sensore possono essere
trasmessi direttamente al software di gestione, ossia in
tutte le sedi aziendali o addirittura a livello mondiale. 
La valutazione dei dati ottenuti in tempo reale permette
un aumento dell’efficienza nella produzione e un rispar-
mio di energia nell’ambito di Industria 4.0.

Il modulo master IO-Link per le più diverse applicazioni,
dal monitoraggio dello stato della macchina fino alla
manutenzione remota di parchi eolici.

*LINERECORDER SMARTOBSERVER è un software basato su server
per la memorizzazione di dati, la manutenzione preventiva e il 
monitoraggio della qualità.

8 porte IO-Link V1.1 con supporto di
COM1, COM2, COM3 e SIO.

10 ingressi binari supplementari 24 V DC 
e 2 ingressi / uscite binari configurabili.

2 porte Ethernet 10/100 Base-Tx con
Switch integrato.

Corpo IP 20 con larghezza di soli 45 mm
per montaggio nel quadro elettrico.

Campo di temperatura ampliato 
da 0° a 70° C.

Master IO-Link a 8 porte con 
LINERECORDER AGENT integrato

Comunicazione industriale



95

(04.2015)

C
i r

is
er

vi
am

o 
il 

di
rit

to
 d

i a
pp

or
ta

re
 m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
he

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

. ·
 0

4.
20

15

Soluzioni di sistema
Comunicazione industriale

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Caratteristiche particolari

Interfaccia Ethernet per la connessione del PLC
Questo master IO-Link funziona come scheda di 
ingresso / uscita con 20 I/O totali, di cui 8 per dispositivi
IO-Link e i restanti per segnali binari.
Tutti i segnali possono essere trasmessi in modo sem-
plice ai sistemi di controllo compatibili tramite i bus di
campo standard EtherNet/IP e Profinet.
Due vie allo stesso tempo = PLC e server in parallelo
Finora tutti i segnali del sensore dovevano essere inviati
attraverso il PLC ai sistemi superiori. Questo ora avviene
tramite una via di comunicazione parallela (percorso a Y). 
Il programma del PLC resta invariato.
Web server integrato per configurazione e diagno-
stica
Per la configurazione non sono necessari software 
specifici. Tutte le impostazioni IO-Link possono essere
eseguite tramite l’interfaccia web integrata. Per questo
è necessario un PC standard con connessione Ethernet
e browser web.
Pratica integrazione di IODD
Tramite l’interfaccia web è possibile caricare nel master
fino a 8 IODD (IO-Link Device Description) diversi. 
Dopo il collegamento dei dispositivi IO-Link, i rispettivi
IODD vengono associati automaticamente ai dispositivi
IO-Link collegati e alle porte corrispondenti

Comunicazione parallela del sensore

IO-Link master IO-Link master

PLC

industrial fieldbus

LR agent communication (option)

LINERECORDER
web-based
user interface

IO-Link
sensors

· · ·1 2 7 8

server

IO-Link

IO-Link
sensors

· · ·1 2 7 8

Dati tecnici

Percorso a “Y” per scambio dati PLC e 
una connessione parallela al server tramite 

LINERECORDER AGENT

Modulo master IO-Link 
per il collegamento a bus di campo

Collegamento bus di campo EtherNet/IP Profinet

Altri protocolli Modbus / TCP (slave)

Codice art. AY1020 AY1000

Tensione di alimentazione [V] 18...30 DC

Consumo di corrente [A] 2 (24 V)

Versione IO-Link 1.1

Numero porte IO-Link 8

Memoria parametri •

Porta A / porta B IO-Link fino a 8, configurabili

Ingressi/uscite IO-Link / SIO configurabili

Velocità di 
trasmissione IO-Link COM 1...3

4.8k, 38.4k, 
230.4kBaud

Ingressi digitali max. DI 8 (16) +2

Uscite digitali max. DO 8 + 2

LED di stato porte IO-Link / DI / DO 20

Collegamenti Ethernet 2x (10/100 BASE-Tx)

LED del modulo / di porte Ethernet 7

Connettori Ethernet RJ45

Collegamenti elettrici morsetti a vite

Grado di protezione IP20

Materiale corpo plastica poliammide

Temperatura ambiente [°C] 0...70

Montaggio guida DIN

http://www.ifm.com/products/it/ds/AY1020.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AY1000.htm



