ANTARES vs. MODEX
RICHIESTA: LA SOLUZIONE MIGLIORE
La tecnologia bus di BARTEC

La tecnologia bus di BARTEC

ANTARES e MODEX Soluzioni di automatizzazione I/O modulari e flessibili per ogni tipo di applicazione

Per automatizzare installazioni e impianti industriali sono necessarie soluzioni
innovative che migliorino in modo duraturo la produttività e, di conseguenza,
l’economicità. Sono richieste soluzioni di automatizzazione sempre più flessibili,
affidabili e convenienti con Sistemi I/O Remoti.

In confronto

ANTARES

MODEX

Elaborazione dei segnali

Testa bus centrale con ingressi/uscite
modulari e diagnosi dettagliata

Presentazione diretta a velocità elevata dei segnali al bus

Ingressi/Uscite

Ex i, densità dei segnali elevata, moduli I/O configurabili

Ex e/Ex i, possibilità di commutazione della potenza, uscite disattivabili

Installazione

Nella Zona 1 è sufficiente una protezione meccanica,
ad es. cassa in acciaio legato Non Ex

Possibile solo in casse collaudate/certificate (punti di controllo in loco)

Accoppiamento

PROFIBUS-DP, Modbus TCP, Profinet, EtherNet IP

PROFIBUS-DP

Settori d’impiego

per un’elevata densità dei segnali e un maggior
numero di ingressi/uscite

per una veloce trasmissione dei segnali e un numero minimo
di ingressi/uscite (costruzione di macchine)

ANTARES

MODEX

PER GRANDI SISTEMI I/O
IN ESECUZIONE Ex i

PER APPLICAZIONI FACILI, VELOCI E SOLIDE
IN ESECUZIONE Ex i OPPURE Ex e

MASSIMA FLESSIBILITA’
DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

ANTARES Sistema I/O Remoto
Estensione semplice con moduli I/O nelle Zone 1/2 e 21/22
 Alimentazione fino a 32 moduli I/O, con contemporanea densità
elevata dei segnali
 La ridondanza vera assicura la massima disponibilità del sistema
con PROFIBUS-DP
 Libertà di progettazione e capacità di adattamento massime
 Modifiche ed estensioni senza la necessità di una nuova certificazione
 Omologazioni internazionali
 Sostituzione dei moduli durante il funzionamento (Hot Swap)

Con ANTARES i processi di configurazione corrispondono alle fasi correnti nel settore
Non-Ex.
Il design del software ANTARES è di supporto in occasione dell’elaborazione della
struttura del sistema, emette la documentazione e sorveglia automaticamente i
fattori critici del sistema.

MODEX Moduli bus intelligenti
per diverse applicazioni (Ex e/Ex i) combinabili per la Zona 1/2
 Affermato e innovativo: impiegato con successo da oltre 20 anni
 Rapida elaborazione dei segnali

Modifiche I/O e adeguamenti imprevisti sono possibili in qualsiasi momento, sia
nella fase di progettazione sia anche durante il funzionamento, senza la necessità
di una nuova certificazione.

 Compatto, robusto e affidabile

Un unico modulo RCU può alimentare fino a 32 moduli I/O anche nella Zona 1 Ex,
quindi sono possibili configurazioni I/O efficienti e compatte.

 Omologazioni internazionali, omologazione LAPS

Con PROFIBUS-DP una vera ridondanza del sistema offre un’elevata disponibilità del
sistema stesso. Nelle reti Ethernet, mediante lo switch Ethernet integrato, è possibile
realizzare semplici topologie ad anello per aumentare la disponibilità della rete.
Inoltre è possibile una facile integrazione nei sistemi di controllo PCS 7 (mediante
componenti funzionali ottenibili in opzione).

 Collegamento in rete diretto dalla zona sicura alla zona Ex

Grazie ai moduli bus intelligenti con accoppiamento PROFIBUS integrato, in
cui l’indirizzo del bus è impostato con una manopola, non è necessaria una
configurazione interna del sistema.
Con le numerose varianti dei moduli MODEX nelle esecuzioni Ex e/Ex i è facilmente possibile realizzare delle reti in cui possono essere combinati circuiti di
misura e regolazione con diversi tipi di protezione Ex.
L’estensione della rete PROFIBUS è possibile senza problemi mediante l’accoppiamento bus integrato nel modulo.
Utilizzando i moduli bus MODEX il PROFIBUS-DP viene guidato correntemente
da una zona sicura in una zona Ex. Nei moduli in uscita le uscite sono alimentate separatamente con la tensione consentendo quindi una disattivazione
facile e sicura.

PROFIBUS-DP con componenti MODEX
- ridotto numero di ingressi/uscite, numero di tipi minimo

Busmaster
SPS/PLS

Combinazione di diversi tipi
di protezione antideflagrante

PROFIBUS-DP

Ex e
Ex de
Ex de [ia/ib]

Apparecchi sul campo,
attori e sensori
Ex i, Ex m, Ex d...

Zona 1

Settore più sicuro

PROFIBUS-DP con componenti MODEX e ANTARES
- MODEX per segnali di campo Non Ex i/Ex e,
ANTARES per un’ampia molteplicità di segnali

SPS/PLS
Busmaster

Zona 0

...fino a 32 moduli

PROFIBUS-DP

Cassa Ex e

Cassa Ex e

Ex e MODEX I/O
Settore più sicuro

PROFINET con componenti ANTARES
- per un’alta densità dei segnali, ingressi/uscite suddivisi su numerosi
top-hat-rail

Ex e MODEX

Zona 1

Zona 0

SPS/PLS
Busmaster

PROFIBUS-DP

...fino a 32 moduli

Zona 1

Settore più sicuro

ANTARES e MODEX: confronto dei prezzi per sistemi tipici
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