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Piccolo sistema di controllo
modulare con uscite relè 
a corrente elevata.

ecomatmobile Basic
In molte applicazioni con macchine mobili piccole e
compatte crescono i requisiti per le funzioni di controllo.
I piccoli sistemi di controllo modulari a costi ottimizzati
per macchine mobili sono molto richiesti. 
ifm fornisce ecomatmobile Basic costituito dai com-
ponenti BasicRelais, BasicController e BasicDisplay, com-
patibili l’uno con l’altro. 
A questa serie BasicController si aggiunge ora il 
BasicController relay. La sua particolarità sta nelle 
sei uscite relè protette con funzione diagnostica per 
l’alimentazione di utenze ad elevata corrente in mac-
chine mobili. Inoltre ha ingressi digitali e analogici 
multifunzionali e configurabili tramite il software 
applicativo. 
Il BasicController relay è programmabile tramite il soft-
ware CODESYS, conforme alla norma IEC 61131-3.

Potenti uscite relè protette, con funzione
diagnostica.

Collegamento di sensori e attuatori senza
ulteriore cablaggio esterno.

Interfacce CAN efficienti per varie funzioni
di comunicazione.

Semplice montaggio grazie al concetto
meccanico ecomatmobile Basic compatibile.

Programmabile con CODESYS secondo 
IEC 61131-3.

Gestione della potenza 
in macchine mobili

Sistemi per macchine mobili
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Sistemi di controllo per macchine mobili

Funzioni e vantaggi

Il piccolo sistema di controllo compatto, flessibile e conve-
niente sostituisce sia la tradizionale logica relè che i complessi
sistemi di controllo del processo.

• Struttura meccanica

L’elettronica di controllo, integrata in un corpo di plastica
compatto, consente tutti i collegamenti necessari per ingressi
e uscite, comunicazione e programmazione. I connettori
codificati, adatti per macchine mobili, sono facili da utiliz-
zare e universali. I sensori e gli attuatori vengono collegati
senza ulteriore cablaggio esterno. 
Grazie all’aumento del grado di protezione tramite una co-
pertura del modulo e una guarnizione pressa-cavi inseribile,
il BasicController può essere utilizzato anche in settori 
esposti a spruzzi d’acqua.

• Potente elettronica

Il processore integrato da 32 bit e l’elettronica sono perfet-
tamente adeguati all’applicazione. Gli ingressi e le uscite 
possono essere configurati tramite il software utente in
base ai requisiti dell’applicazione.
Le potenti uscite relè rimovibili consentono il comando di
utenze ad alta corrente. Tutte le uscite relè hanno capacità
diagnostica e sono protette singolarmente. Ogni uscita 
è dotata di un LED di stato programmabile. Grazie agli 
ulteriori ingressi multifunzionali è disponibile un modulo 
di controllo versatile per macchine mobili.

• Programmabile secondo IEC 61131-3

Il software CODESYS permette all’utente di creare il soft-
ware applicativo in modo chiaro e semplice. Il modulo di
controllo BasicController supporta tutte le comuni lingue 
di programmazione CODESYS. Per la comunicazione e le
speciali funzioni del dispositivo sono disponibili librerie di
funzioni semplici e ben strutturate.

• Interfacce di comunicazione

Il BasicController è dotato di due interfacce CAN secondo
ISO 11898 tramite le quali vengono scambiati i dati con il
BasicDisplay collegato, altri moduli BasicController o con 
la centralina motore. Le interfacce supportano, tra gli altri,
il protocollo CANopen e J1939. 
Per la programmazione vengono utilizzate anche le inter-
facce CAN. Per questo l’elettronica del modulo viene ge-
stita in modo diretto e pratico tramite l’efficiente interfaccia
PC CANfox. In questo modo è possibile caricare il sistema
operativo e il programma utente o cambiare i parametri.

Applicazioni:

macchine edili compatte, apparecchi isolati, veicoli 
piccoli, funzioni specifiche

Ingressi (totali):
digitali, analogici, frequenza
digitali, misurazione resistenza

8
4
4

Uscite (totali):
micro relè ISO 7588-3, 
15 A (corrente residua max. 60 A)
Diagnostica tramite contatti NO e NC
del relè. Protezione mediante mini 
fusibile secondo DIN ISO 8820-3

6

Memoria dati SRAM [kB] 592

Memoria dati Flash [kB] 1536

Memoria dati (retain), 
FRAM [kB] 1

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

Sistemi per macchine mobili

Denominazione Codice
art.

BasicController relay relè 8 I / 6 O CR0431

I dati tecnici

BasicController relay

I prodotti

Corpo plastica, resinata

Collegamento terminali maschio AMP 
6,3 mm

Grado di protezione,
con copertura EC0401, EC0402

IP 20
IP 54

Tensione di esercizio [V DC] 8...32

Corrente assorbita [mA] ≤ 45

Campo di temperatura
Funzionamento [°C]
Immagazzinamento [°C]

-40...75
-40...85

Indicazione LED rosso / verde

Processore PowerPC, 50 MHz

Protocolli CAN supportati

CANopen
(DS 301 V 4.1)

SAE J 1939
protocollo CAN libero

Norme e test 
(estratto)

CE,
E1 (UN-ECE R10)

Start set costituito da BasicController 12 I / 8 O, 
BasicRelais, BasicDisplay incl. software, alimentatore,
cavo e accessori

EC0400

Coperchio protettivo IP 54 
senza alloggiamento display con guarnizione pressa-cavi EC0401

Serie di connettori per 
BasicController relay EC0464

Set di montaggio con contatti per 
BasicController relay EC0465

Relè e set di fusibili per 
applicazioni da 12 V EC0466

Relè e set di fusibili per 
applicazioni da 24 V EC0467

Interfaccia di programmazione, CANfox EC2112

Cavi adattatori CAN / RS232 per CANfox EC2113

Software CODESYS, tedesco CP9006

Software CODESYS, inglese CP9008

Software di programmazione CODESYS V 2.3

http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0431.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EC0400.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EC0401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EC0464.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EC0465.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EC0466.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EC0467.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EC2112.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EC2113.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CP9006.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CP9008.htm



