ANTARES
Eccellenti soluzioni di automazione I/O Remoto

Soluzioni I/O ANTARES per Zona 1/21 e Zona 2/22

Ambiente più sicuro

SPS

Per l’automazione di installazioni e impianti industriali sono necessarie soluzioni
innovative, atte ad aumentare in modo duraturo la produttività e, di conseguenza,
la redditività. ANTARES è la risposta convincente di BARTEC all’aumento della domanda dell’industria nei confronti di soluzioni di automazione con sistemi I/O remoti
sempre più flessibili, affidabili e redditizie. ANTARES offre la massima prestazione, un
elevato confort operativo e una redditività senza uguali con un design estremamente
attraente.

Progettazione intuitiva

Massima libertà di design

Autorizzazioni per sistemi flessibili

Grazie al concetto approfondito di ANTARES è possibile utilizzare gli stessi processi di progettazione adottati
per le soluzioni di sistema tradizionali. Un software-tool onnicomprensivo semplifica il design e la verifica
per il sistema ANTARES, mentre al tempo stesso fattori critici come powermanagement, distanze, ecc.
vengono sorvegliati automaticamente..

A causa delle importanti riserve di prestazioni, le configurazioni I/O efficienti e compatte non rappresentano
un problema con ANTARES, anche se il sistema viene
direttamente installato nella Zona 1. Con una sola RCU
è possibile alimentare fino a 32 moduli I/O con una
pluralità di canali. Per configurazioni I/O veramente
distribuite è inoltre possibile ottenere opzioni di estensione con un busrail.

L’esigenza di rigide autorizzazioni una tantum dei sistemi fa parte del passato grazie al design affermatosi
di ANTARES. Per la maggior parte dei settori applicativi una protezione meccanica generale è assolutamente sufficiente. Ai fini di una facile realizzazione
del progetto, è possibile eseguire modifiche I/O del
sistema senza alcun problema nel rispetto delle autorizzazioni esistenti.

Struttura del sistema

Semplice realizzazione del progetto

Massima disponibilità del sistema

Sicurezza ottimale del ciclo vitale

Il sistema ANTARES con I/O remoto è installato direttamente nell’ambiente Ex.
L’unità centrale del sistema è la RCU (Rail Control Unit) con comunicazione Host,
Ethernet-Switch, Powermanagement ed elaborazione dati I/O.
Grazie al supporto di numerosi standard di comunicazione aperti – dal PROFIBUS-DP
totalmente ridondante fino agli standard Ethernet quali PROFINET, MODBUS TCP ed
EtherNet/IP – è assicurata una comoda integrazione. Trasmettitori Ex complessi e
topologie bus separate decadono. I numerosi moduli I/O di ANTARES consentono di
realizzare qualsiasi configurazione richiesta.
Con ANTARES la BARTEC si addentra lungo un percorso completamente nuovo,
in cui il procedimento esecutivo del progetto, affermatosi dal punto di vista della
sicurezza, resta in essere in modo assolutamente illimitato.

ANTARES trasforma l’installazione in un gioco per
bambini. Grazie all’intelligente concetto di autorizzazione del sistema, moontaggio e installazione avvengono secondo procedimenti generali per ambienti a
rischio di esplosione. La presenza di personale autorizzato Ex in loco per il montaggio di sistemi con
obbligo di autorizzazione non è più necessaria.

Una vera ridondanza della comunicazione per PROFIBUS-DP è garantita dal funzionamento privo di
interruzioni con sistemi host. In una configurazione ridondante entrambe le linee di comunicazione
sono attive. In tal modo una disponibilità continua
è garantita e in presenza di un difetto di un cavo o
di un modulo è possibile uno Hot-Standby. Grazie
al suo supporto Hot-Swap ANTARES è in grado di
escludere completamente periodi di fermo di I/O.

Design, tecnologia e componenti secondo il
più recente stato della tecnica garantiscono il
futuro di ANTARES e l’impiego del sistema in
qualsiasi installazione. Perfezionamenti continui del designa rendono ANTARES un concetto
con la massima affidabilità. La decisione di
una comunicazione bus aperta con un supporto mondiale e il know-how di settore protegge
inoltre qualsiasi investimento in ANTARES.
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