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EXpand your 

communications

Il Bus di campo consente di 

risparmiare

L'utilizzo del Bus di campo 
nei processi di produzione ha 
notevolmente migliorato il nostro 
modo di gestire le comunicazioni, 
consentendoci un notevole 
risparmio in termini di cablaggio, 
connettori, tempi di installazione 
e confi gurazione, schemi 
elettronici o documentazione.

Le Soluzioni in Bus di campo 

di SMC EXpandono le tue 

comunicazioni

Per lo sviluppo della nostra 
gamma di Interfacce Seriali, 
abbiamo fatto un ulteriore passo 
avanti e ampliato il numero di 
soluzioni nella comunicazione 
industriale, tenendo presente la 
fl essibilità e la versatilità che i 
mercati attualmente richiedono.

La gamma di soluzioni EX di SMC:

-  Comunicare e connettere – Le nostre 
soluzioni comunicano nella vostra 
lingua: Sistema in Bus di campo basato 
su EtherNet e altri comuni protocolli 
di comunicazione industriale sono 
disponibili.
Inoltre, la versatilità della gamma 
consente di collegare qualsiasi unità EX 
a uno qualsiasi dei nostri manifold di 
elettrovalvole: connettività totale.

-  Entrate nell’era dell’Industria 4.0 
– Guidati nelle nuove funzionalità 
di controllo remoto. Le nostre 
soluzioni offrono un elevato grado 
di connessione e dialogo con i 
componenti di automazione attraverso i 
sistemi di controllo.
Grazie anche all'adattabilità della 
gamma EX. Le nostre soluzioni 
offrono la possibilità di gestire diversi 
componenti pneumatici come valvole, 
cilindri o strumentazione in qualsiasi 
rete comune. Inoltre, sarete in grado 
di aggiornare, ampliare o integrare 
facilmente il vostro macchinario con la 
nostra soluzione in modo semplice.

-  Realizzate una soluzione complete 

con noi – Gamma composta da 12.000 
prodotti base e da oltre 700.000 varianti 
per soddisfare molte delle vostre 
esigenze di automazione.

“

“

Le nostre soluzioni comunicano 

nella vostra lingua.

Le nostre soluzioni offrono un 

elevato grado di connessione 

e dialogo con i componenti di 

automazione attraverso i sistemi 

di controllo.
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È possibile 
individuare il 
punto in cui si è 
verificata 
l’anomalia. I 
dettagli 
dell’anomalia si 
trovano su un 
web server.

Hub di commutazione

EX600 q EX600 w EX600 e

EtherNet/IPTM

PLC

�   Sistema in Bus di campo

L'interfaccia seriale utilizza il Bus di campo per la 
comunicazione, invece di collegamenti punto-punto, 
consentendo così di risparmiare in:
-  Costi dei materiali: cavi, connettori, canaline
-  Tempi di connessione e confi gurazione
-  Produzione di schemi elettrici
-  Etichettatura e documentazione
-  Pannelli elettrici, più puliti e compatti - è anche possibile 

rimuovere i quadri elettrici.

�   Compatibile con i protocolli basati su EtherNet e altri 

protocolli industriali comuni

�   Rilevamento cortocircuito/circuito aperto

Facile identifi cazione di cortocircuiti o circuiti 
aperti.

EX260 EX600 EX500

�   Funzione web server

Questa funzione permette l'accesso remoto tramite un 
browser Web generico, come Internet Explorer, e consente 
controlli di stato, impostazioni dei parametri e uscite forzate, 
tra l'altro, in modo che l'avvio del sistema e la manutenzione 
possano essere eseguiti in modo effi ciente.

�   Soluzioni di interfaccia seriale EX evidenziate

Serie EX260 - Soluzione centralizzata e compatta per 
elettrovalvole, con massimo 32 uscite.
Serie EX600 - Soluzione centralizzata e di grande capacità 
sia per elettrovalvole che per I/O, con massimo 512 ingressi 
e 512 uscite.
Serie EX500 - Soluzione decentralizzata sia per elettrovalvole 
che per I/O, con massimo 128 ingressi e 128 uscite.

�   Elevata resistenza all’ambiente

Grado di protezione IP67.

Caratteristiche principali 

Cortocircuito

Sensore

Circuito aperto

16 uscite

16 ingressi

16 ingressi

32 uscite

C
O

M
 A

C
O

M
 B

C
O

M
 C

C
O

M
 D

Specifi che generali

EX500
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Nell’esempio, usando un connettore di derivazione a Y, è possibile 
somministrare l’alimentazione elettrica all’unità di interfaccia 
seriale (manifold di elettrovalvole) da un sistema diverso.

Funzioni simili sono disponibili anche per altri protocolli.

L’alimentazione 
elettrica è 
disattivata 
durante il 
posizionamento 
delle parti.

Banco di lavoro rotante

Alimentazione 
elettrica A

Alimenta-
zione 
elettrica B

Pezzi lavorati 
da robot

L’operatore posiziona i 
pezzi (Alimentazione parti)

-

B

Manifold di 
elettrovalvole per 
trattenere un pezzo 
quando i robot sono 
in funzione

Manifold di 
elettrovalvole per 
trattenere un pezzo 
durante l’alimentazione 
dei pezzi

Connettore di derivazione 
a Y

�   Aree di controllo dell'alimentazione indipendenti

Possibilità nella stessa macchina di rimuovere l'alimentazione di una zona e mantenere l'alimentazione del resto. Ciò è utile per 
la robotica collaborativa, dove operatori e robot lavorano insieme.

�   Funzione QuickConnect™

Consente ai dispositivi EtherNet/IP™ di avviarsi rapidamente e di collegarsi a una rete EtherNet/IP™, riducendo notevolmente i 
tempi di avvio della comunicazione.

10 s

Braccio
robotico

Utensile 1

Utensile 2 Utensile 3

EX600EX600

EX600

Dall'accensione all'avvio della 
communicazione

circa

0.5 s

Specifi che generali

Sistemi in Bus di campo
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�   Sistema centralizzato, tipo integrato per 

ingressi/uscite

Serie EX250

-  Soluzione elettrovalvole + I/O digitali
-  Modulo 32 ingressi/32 uscite
-  Unità di uscite disponibili per comandi esterni, EX9
-  Protocolli applicabili: DeviceNet™, PROFIBUS DP,

CC-Link, EtherNet/IP™, CANopen®, AS-Interface
-  Serie valvole applicabile: SY, VQC, S0700, SV
-  Grado di protezione fi no a IP67.

�   Sistema decentralizzato, tipo gateway

Serie EX510

-  Soluzione elettrovalvole + I/O digitali
- 64 ingressi/64 uscite in 8 derivazioni
-  Possibilità di unità di uscite per comandi esterni
-  Protocolli applicabili: DeviceNet™, PROFIBUS DP, CC-Link
-  Serie valvole applicabile: SY, VQC, S0700, SV
-  Grado di protezione: IP20.

Altre soluzioni di sistemi in Bus di campo

SensoreFlussostato

Pressostato

Gateway

Unità di 
ingresso a 
16 punti 
(collegamen
ti 16 
connettori)

Unità di ingresso 
a 16 punti 
(collegamenti 8 
connettori)

connettori

connettori

Gamma di sistemi in Bus di campo

Serie Sistema centralizzato Sistema decentralizzato

Tipo integrato (per uscite)
Serie EX260

Tipo integrato (per ingressi/uscite)
Serie EX600

Tipo Gateway
Serie EX500

Protocollo

compatibile

DeviceNet™

PROFIBUS DP

CC-Link

EtherNet/IP™

EtherCAT®

PROFINET
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Serie valvole applicabile

Serie
Caratteristiche di portata (4/2 5/3) Massimo 

numero di 
bobine

Assorbimento
[W]

Grado di 
protezione

Standard 
internazionaleC [dm3/(s·bar)] b Q [l/min] (ANR) 2)

SY3000 1.6 0.19 381

32

0.35 (Standard)
0.1 (con circuito a 

risparmio energetico)
[Spunto 0.4, 

Mantenimento 0.1]

IP67
®

SY5000 3.6 0.17 848

SY7000 5.9 0.20 1413

VQC1000 1.0 1) 0.30 1) 254

24

0.4 (Standard)

IP67

VQC2000 3.2 1) 0.30 1) 814

VQC4000 7.3 1) 0.38 1) 1958
0.95 (Standard)

VQC5000 17.0 1) 0.31 1) 4350

S0700 0.37 0.39 100 32 0.35 IP40

SV1000 1.1  0.35 289

32 0.6 IP67
®

SV2000 2.4  0.18 568

SV3000 4.3  0.21 1036

1)  Valori per monostabile 2 posizioni, con tenuta in elastomero.
2) Questi valori sono stati calcolati in base alla norma ISO 6358 e indicano la portata misurata in condizioni standard con una pressione primaria di 0.6 MPa 

(pressione relativa) e caduta di pressione di 0.1 MPa.

Specifi che generali

Sistemi in Bus di campo
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�   Sistema in Bus di campo centralizzato e compatto

�   Sistema per comando di elettrovalvole a 5 vie

Fino a 32 bobine, fi no a 24 stazioni.

�   Protocolli di comunicazione compatibili:

EtherNet/IP™
PROFINET
EtherCAT®
PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link

�   Grado di protezione IP67

Per le unità con connettore D-sub e quando collegate ai 
manifold S0700, è IP40.

�   Compatibile con i connettori SPEEDCON

Basta inserire e ruotare di 1/2 giro.

�   Cablaggio e connessioni pneumatiche disponibili sullo 

stesso lato

�   Cablaggio con collegamento in serie

Il connettore di derivazione esterno non è necessario.

�   Resistenza di terminazione interna

La commutazione ON/OFF è possibile con una resistenza 
di terminazione interna, non è necessario una resistenza di 
terminazione esterna.
Disponibile solo per connettori di comunicazione M12 
PROFIBUS DP, CC-Link.

PWR

E3/5

1 P

E3/5

1 P

B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2

PWR

E3/5

1 P

E3/5

1 P

B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2

Resistenza di 
terminazione 
interna

Unità SI Bus di campo

La soluzione economica per le tue 
comunicazioni

Sistema in Bus di campo tipo 

integrato (per uscita)

Serie EX260

Caratteristiche principali 

Codici selezionati 

Codice Protocollo Numero di uscite Polarità uscita unità SI
Connettore di 

comunicazione
Grado di protezione

EX260-SEN1 �
EtherNet/IP™

32

Source/PNP

M12 IP67

EX260-SEN3 � 16

EX260-SPN1 �
PROFINET

32

EX260-SPN3 � 16

EX260-SEC1 �
EtherCAT®

32

EX260-SEC3 � 16

EX260-SDN1 �
DeviceNet™

32

EX260-SDN3 � 16

EX260-SPR1 �

PROFIBUS DP

32

EX260-SPR3 � 16

EX260-SPR5 � 32
D-sub IP40

EX260-SPR7 � 16

� Articoli in stock

®

RoHS

Resistenza di terminazione esterna

8 Per le dimensioni e altri particolari consultare il catalogo generale di ogni 
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�   Sistema in Bus di campo centralizzato e compatto

�   Sistema per il comando di elettrovalvole a 5 vie

�   Possono essere collegate in qualsiasi ordine fi no a 9 

unità I/O digitali o analogiche:

- 144 ingressi digitali - 8/16 ingressi/modulo
- 72 uscite digitali - 8 uscite/modulo
- 18 ingressi analogici - 2 ingressi/modulo
- 18 uscite analogiche - 2 uscite/modulo.
È possibile collegare diversi dispositivi di ingresso e uscita 
alle unità I/O digitali/analogiche.

�   Protocolli di comunicazione compatibili:

EtherNet/IP™
PROFINET
EtherCAT®
PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link

�   Grado di protezione IP67

IP40 per le unità di ingresso/uscita con connettore D-sub o 
morsettiera a molla.
IP20 per il terminale portatile.

�   Compatibile con i connettori SPEEDCON

Basta inserire e ruotare di 1/2 giro.

�   Unità SI a due porte per EtherNet/IP™ che consente la 

topologia DLR

Non si verifi ca alcuna perdita di comunicazione 
EtherNet/IP™, anche con un punto scollegato, grazie alla 
topologia DLR (Device Level Ring).

�   Funzione QuickConnect™

Nel caso di un cambio utensile, la comunicazione può 
essere stabilita in ca. 0.5 secondi

�   Funzione web server

I controlli e le impostazioni di stato possono essere eseguiti 
tramite un browser web di tipo generico.

�   Funzione di diagnostica

In combinazione con il terminale portatile, sono disponibili le 
seguenti funzioni:
- Individuazione cortocircuito/circuito aperto 
- Funzione contatore.

�   Terminale portatile

Può essere utilizzato per la modifi ca di parametri interni e il 
monitoraggio dello stato dei segnali di ingresso e uscita.
- Funzione ingresso e uscita forzata
- Funzione di impostazione della password
- Operazioni semplici.

Migliorare le capacità 
delle vostre comunicazioni

Sistema in Bus di campo tipo 

integrato (per ingressi/uscite)

Serie EX600

Caratteristiche principali 

Accessori
� Articoli in stock

Codice Descrizione

EX500-AP010-S �

Cavo di alimentazione per EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT®, 
PROFIBUS DP, DeviceNet™

Connettore dritto, 1 m

EX500-AP050-S � Connettore dritto, 5 m

EX500-AP010-A � Connettore angolare, 1 m

EX500-AP050-A � Connettore angolare, 5 m

EX9-AC030-1 �
Cavo di alimentazione per CC-Link

Connettore dritto, 3 m

EX9-AC050-1 � Connettore dritto, 5 m

PCA-1446566 � Cavo di comunicazione per EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT® Connettore SPEEDCON M12, 5 m

EX9-AC020EN-PSRJ � Cavo di alimentazione per EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT®, 
PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link

Connettore M12 – RJ-45, 2 m

EX9-AC050EN-PSRJ � Connettore M12 – RJ-45, 5 m

®

RoHS

Specifi che del prodotto

Sistemi in Bus di campo
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�   Confi gurazione serie EX600

Codici selezionati 

Altro
Sensore di prossimità
Interruttore fotoelettrico
Interruttore di finecorsa

Elettrovalvola Altro
LED
Relè
Cicalino

Terminale portatile
Parametrizzazione e
strumento di
monitoraggio I/O

Pressostato Flussostato Sensore

Regolatore elettropneumatico, ecc.

Unità digitale

Dispositivi di ingresso Dispositivi di uscita

Dispositivi di ingresso Dispositivo di uscita

Unità analogica Unità SI

Pressostato Flussostato

Unità differenziabili
per colore

Alimentazione
elettrica

Unità di ingresso

Unità di uscite
Unità di ingressi/uscite

Unità analogica Unità SI
Piastra di alimentazione

Unità digitale

Int

� Articoli in stock

Codice Tipo di unità / Descrizione
N. di ingressi/

uscite
Polarità Connettore di comunicazione

Grado di 
protezione

EX600-SEN1 � Unità SI, EtherNet/IP™ (1 attacco)

− / 32

PNP

Connettore M12 (5 pin)

IP67

EX600-SEN3 � Unità SI, EtherNet/IP™ (2 attacchi)

EX600-SPN1 � Unità SI, PROFINET

EX600-SEC1 � Unità SI, EtherCAT®

EX600-SDN1A � Unità SI, DeviceNet™

EX600-SPR1A � Unità SI PROFIBUS DP

EX600-DXPB �

Unità di ingressi digitali

8 / −

Connettore M12 (5 pin)

EX600-DXPC �
Connettore M8 (3 pin)

EX600-DXPC1 �
EX600-DXPD �

16 / −

Connettore M12 (5 pin)

EX600-DXPE 1) � Connettore D-sub (25 pin)
IP40

EX600-DXPF 1) � Morsettiera a molla (32 pin)

EX600-DYPB �
Unità di uscite digitali

− / 8 Connettore M12 (5 pin) IP67

EX600-DYPE 1) �
− / 16

Connettore D-sub (25 pin)

IP40
EX600-DYPF 1) � Morsettiera a molla (32 pin)

EX600-DMPE 1) �
Unità di ingressi/uscite digitali 8 / 8

Connettore D-sub (25 pin)

EX600-DMPF 1) � Morsettiera a molla (32 pin)

EX600-AXA � Unità di ingresso analogico 2 / − canali

—

Connettore M12 (5 pin)

IP67

EX600-AYA 1) � Unità di uscita analogica − / 2 canali

EX600-AMB 1) � Unità di ingressi/uscite analogiche 2 / 2 canali

EX600-ED2 �

Piastra di alimentazione − / −

Connettore M12, 5 pin, senza supporto 
di montaggio guida DIN

EX600-ED2-2 � Connettore M12, 5 pin, con supporto di 
montaggio guida DIN

EX600-ED3 � Connettore 7/8 pollici, 5 pin, senza 
supporto di montaggio guida DIN

1) Questo elemento non è in grado di comunicare con il terminale portatile.

10 Per le dimensioni e altri particolari consultare il catalogo generale di ogni 
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Morsettiera per connettori sensori

Cavo con connettore 
D-sub

Sensore

Attuatore

Lato 
pressione 

primaria

Pressostato
(Serie PSE)

Lato pressione 
secondaria

Regolatore 
elettropneumatico 
(Serie ITV)

�   Unità di ingressi/uscite analogiche

Questa unità viene utilizzata per l'ingresso o l’uscita di un 
segnale analogico (tensione/corrente).

�   Morsettiera a molla

Esistono tre unità EX600 compatibili con le confi gurazioni 
di cablaggio individuali: ingresso digitale, uscita digitale e 
ingresso/uscita digitale.

�   Unità di ingressi digitali

Questa unità viene utilizzata per l'ingresso di un segnale 
digitale (segnale ON/OFF).

�   Connettore D-sub

Esistono tre unità EX600 in grado di collegarsi con un 
connettore D-sub: ingresso digitale, uscita digitale e 
ingresso/uscita digitale.

Esempi di connessioni

Accessori

L'unità di uscita digitale 
può essere collegata 
con un manifold di 
elettrovalvole di SMC, 
K-kit (connettore 
D-sub).

Il segnale di un sensore 
a 2 fi li/3 fi li collegato 
all'attuatore può essere 
acquisito per inviare un 
segnale al PLC. Il segnale 
di controllo di un intero 
sistema può essere gestito 
dal sistema in Bus di 
campo.

Una singola unità può 
essere utilizzata sia per 
l'ingresso che l'uscita, 
consentendo il controllo 
del feedback laddove i 
segnali analogici vengono 
ricevuti da un pressostato 
e inviati ad un regolatore 
elettropneumatico. 
In questo modo si riduce 
al minimo lo spazio di 
installazione.

Il collegamento 
elettrico può essere 
eseguito facilmente 
utilizzando solo un 
cacciavite a testa 
piatta.

� Articoli in stock

Codice Descrizione

EX600-HT1A � Terminale portatile, senza cavo

EX600-ZMA2 �
Staffa piastra di alimentazione

Uso generico, eccetto per la Serie SY

EX600-ZMA3 Specializzato per la serie SY

EX600-ZMV1 �
Piastra di accoppiamento

Uso generico, eccetto per la Serie SY

EX600-ZMV2 � Specializzato per la serie SY

EX600-ZMB1 �
Supporto di rinforzo

Per montaggio diretto

EX600-ZMB2 � Per montaggio su guida DIN

EX500-AWES �
Tappo

Per connettore M8

EX500-AWTS � Per connettore M12

EX600-AC010-1 �
Cavo terminale portatile

lunghezza 1 m

EX600-AC030-1 � lunghezza 3 m

PCA-1564927 �

Cavo di alimentazione con connettore M12

Connettore dritto, 2 m

PCA-1564930 � Connettore dritto, 6 m

PCA-1564943 � Connettore angolare, 2 m

PCA-1564969 � Connettore angolare, 6 m

PCA-1558810 �

Cavo di alimentazione con connettore 7/8 pollici

Connettore dritto, 2 m

PCA-1558823 � Connettore dritto, 6 m

PCA-1558836 � Connettore angolare, 2 m

PCA-1558849 � Connettore angolare, 6 m

PCA-1446566 �
Cavo di comunicazione per unità SI compatibile con EtherNet/IP™, 
PROFINET, EtherCAT®

Connettore SPEEDCON M12, 5 m

EX9-AC020EN-PSRJ � Connettore M12 – RJ-45, 2 m

EX9-AC050EN-PSRJ � Connettore M12 – RJ-45, 5 m

PCA-1557688 �
Cavo di comunicazione per unità SI compatibile con PROFIBUS DP

Connettore femmina SPEEDCON M12, 5 m

PCA-1557691 � Connettore maschio SPEEDCON M12, 5 m

PCA-1557633 �
Cavo di comunicazione per unità SI compatibile con DeviceNet™

Connettore femmina SPEEDCON M12, 5 m

PCA-1557646 � Connettore maschio SPEEDCON M12, 5 m

PCA-1567720 �
Cavo di comunicazione per unità SI compatibile con CC-Link

Connettore femmina SPEEDCON M12, 5 m

PCA-1567717 � Connettore maschio SPEEDCON M12, 5 m

Specifi che del prodotto

Sistemi in Bus di campo
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�   Sistema in Bus di campo decentralizzato

�   Sistema per il comando di elettrovalvole a 5 vie

�   Fino a 128 ingressi/uscite digitali, fi no a 16 manifold di 

elettrovalvole e connessioni a unità di ingresso

Fino a 32 punti di ingresso/uscita per derivazione.
Fino a 8 manifold di elettrovalvole collegabili, 2 per 
diramazione.
Fino a 8 unità di di ingresso collegabili, 2 per diramazione.
4 diramazioni o sottoreti possibili, ciascuna fi no a 20 metri di 
lunghezza.

�   Unità di uscita disponibili per dispositivi esterni, EX9

Applicabile per dispositivi in uscita oltre che per manifold di 
elettrovalvole, è possibile attivare elementi quali led e cicalini 
usando l’unità di uscita.

�   Protocolli di comunicazione compatibili:

EtherNet/IP™
PROFINET
PROFIBUS DP
DeviceNet™

�   Grado di protezione IP65/IP67

IP67 per le unità di ingresso (sistema di 128 punti) e per le unità SI.
IP65 per le unità di ingresso (sistema di 64 punti) e per i gateway.

�   Funzione web server

I controlli e le impostazioni di stato possono essere eseguiti 
tramite un browser web di tipo generico.
Prova di funzionamento elettrovalvola (ON/OFF).
Diagnostica connessioni tra il manifold di elettrovalvole e 
l’unità di ingresso.
Diagnostica corto-circuito dei dispositivi di ingresso.

�   Mappatura I/O fi ssa

I dati I/O per i manifold di elettrovalvole (unità SI) e l’unità di 
ingresso sono impostati automaticamente dall’unità gateway.

�   Gestione delle diverse alimentazioni

Usando un connettore di derivazione a Y, è possibile fornire 
l’alimentazione elettrica all’unità SI (manifold di elettrovalvole) 
da un sistema secondario.

�   Confi gurazione serie EX500

Unità gateway
EX500

Unità SI

Elettrovalvola

Altro
LED, Relè, Cicalino

Dispositivo di uscita

Alimentazione 
elettrica

Unità di uscita

Caratteristiche principali 

Diversif ica le tue comunicazioni

Sistema in Bus di campo (tipo gateway)

Serie EX500
®

RoHS

12 Per le dimensioni e altri particolari consultare il catalogo generale di ogni 
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Accessori

Sistema decentralizzato gateway (64 punti)

Sistema decentralizzato gateway (128 punti)

Codici selezionati 

� Articoli in stock

� Articoli in stock

Codice Tipo di unità / Descrizione
N. di ingressi/

uscite
Polarità Connettore di comunicazione

Grado di 
protezione

EX500-GEN2 Unità gateway, EtherNet/IP™
128 / 128 — Connettore M12 (5 pin) IP65

EX500-GPN2 Unità gateway, PROFINET

EX500-S103 Unità SI − / 32 1)

PNP

Connettore M12 (8 pin)

IP67EX500-DXPA
Unità di ingresso 16 / −

Connettore M8 (3 pin)

EX500-DXPB Connettore M12 (5 pin)

1)  Il numero di uscite può essere di 16 o 32, commutabili mediante l’apposito interruttore integrato.

Codice Tipo di unità / Descrizione
N. di ingressi/

uscite
Polarità Connettore di comunicazione

Grado di 
protezione

EX500-GDN1 � Unità gateway, DeviceNet™
64 / 64 − Connettore M12 (5 pin) IP65

EX500-GPR1A � Unità gateway, PROFIBUS DP

EX500-S001 � Unità SI per valvole serie SV
− / 16

NPN

Connettore M12 (8 pin)
IP67

EX500-Q101 � Unità SI per valvole serie SY/S0700/
VQC

PNP

EX500-IB1 � Unità di ingresso 16 / − −

IP65

EX500-IE1 �
Unità d’ingresso, 2 ingressi 2 / −

PNP

Connettore M8 (3 pin)

EX500-IE3 � Connettore M12 (4 pin)

EX500-IE5 �
Unità d’ingresso, 8 ingressi 8 / − Connettore M8 (3 pin)

EX500-IE6 � NPN

Codice Descrizione

EX9-OET1 � Unità di uscita per carico a bassa tensione, specifi ca PNP

EX9-PE1 � Unità di alimentazione

EX9-EA03 � Piastra di alimentazione

EX500-AC010-SSPS �

Cavo di derivazione

Connettori dritti, 1 m

EX500-AC050-SSPS � Connettori dritti, 5 m

EX500-AC010-SAPA � Connettori angolari, 1 m

EX500-AC050-SAPA � Connettori angolari, 5 m

PCA-1415999

Cavo di alimentazione per EtherNet/IP™

Connettore dritto, 2 m

PCA-1415996 Connettore dritto, 6 m

PCA-1416000 Connettore angolare, 2 m

PCA-1415997 Connettore angolare, 6 m

PCA-1558810 �

Cavo di alimentazione per PROFINET

Connettore dritto, 2 m

PCA-1558823 � Connettore dritto, 6 m

PCA-1558836 � Connettore angolare, 2 m

PCA-1558849 � Connettore angolare, 6 m

EX500-AP010-S �

Cavo di alimentazione con connettore per unità SI (64 punti)

Connettore dritto, 1 m

EX500-AP050-S � Connettore dritto, 5 m

EX500-AP010-A � Connettore angolare, 1 m

EX500-AP050-A � Connettore angolare, 5 m

PCA-1446566 �
Cavo di comunicazione

Connettore SPEEDCON M12, 5 m

EX9-AC020EN-PSRJ � Connettore M12 – RJ-45, 2 m

EX9-AC050EN-PSRJ � Connettore M12 – RJ-45, 5 m

EX500-AC010-DN �
Cavo di comunicazione per DeviceNet™

Connettore M12, 1 m

EX500-AC050-DN � Connettore M12, 5 m

PCA-1557633 � Connettore femmina SPEEDCON M12, 5 m

PCA-1557688 �
Cavo di comunicazione per PROFIBUS DP

Connettore femmina SPEEDCON M12, 5 m

PCA-1557691 � Connettore maschio SPEEDCON M12, 5 m

PCA-1557743 �
Connettore per cablaggio unità di uscita

Diam. est. cavo: 3.5 a 6.0 mm

PCA-1557756 � Diam. est. cavo: 4.0 a 8.0 mm

EX500-AWES �
Tappi di chiusura (10 unità), innesto maschio

Per connettore M8

EX500-AWTS � Per connettore M12

EX500-AWTP � Tappo di chiusura, innesto femmina Per connettore M12

Specifi che del prodotto

Sistemi in Bus di campo
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Cosa fare adesso:

�  Accedere al Valve Confi gurator 

on-line di SMC sul sito www.

smc.eu

�  Selezionare la serie di valvole

�  Selezionare il tipo di manifold

�  Completare la confi gurazione

�  Contattare SMC per ulteriori dettagli

Nel caso in cui vogliate confi gurare la 
vostra soluzione di trasmissione seriale 
con la serie S0700, consultate il sito 
www.smc.eu

Altre informazioni

Prodotti correlati

Protocolli di comunicazione 
compatibili:

PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link

-  Controllo della pressione 
aria/vuoto proporzionale 
ad un segnale elettrico

-  Segnale di feedback dalla 
pressione di uscita

In caso di perdita di segnale, 
la pressione di uscita può 
essere programmata in modo 
da essere ‘mantenuta’ o a 
‘0 MPa’

-  È possibile collegare un 
massimo di 64 unità

-  Grado di protezione IP65

�   Regolatore elettropneumatico

Serie ITV1000/2000/3000

Valve Confi gurator on-line

Con l’aiuto del nostro Valve Confi gurator on-line, stabilire il vostro gruppo manifold di elettrovalvole 

non è mai stato così facile!

Il nostro software di confi gurazione per SY/VQC/SV è stato specifi camente sviluppato per defi nire le confi gurazioni del manifold di 
elettrovalvole utilizzando 
la nostra gamma versatile e fl essibile di elettrovalvole SY o altre elettrovalvole, VQC e SV. Semplifi ca la defi nizione dei più comuni 
manifold SY/VQC/SV in pochissimi passaggi.

Inoltre, vi fornirà informazioni sulle dimensioni e sul peso del manifold, un elenco completo dei componenti, la possibilità di 
scaricare il fi le CAD del manifold in più formati e un preventivo per velocizzare la vostra comunicazione con i nostri esperti.

14 Per le dimensioni e altri particolari consultare il catalogo
generale di ogni serie sul nostro sito web www.smc.eu
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