
L’evoluzione del cablaggio 
intelligente



Panoramica del sistema: Il cablaggio tradizionale

Un tipico cablaggio degli I/O in genere prevede:

 1 Uscita per l‘attuatore più relativa alimentazione

 1° Ingresso per leggere lo stato del sensore

 2° Ingresso per leggere lo stato dell‘attuatore comandato dal
PLC (es. Feedback Salvamotore)

 cablaggio per ogni componente, che comporta

 Uso massiccio di cavi, manodopera, test, possibilità
d‘errori, ingombri, etc …

 Individuazione in caso di guasti difficoltosa:

 LED lampeggiante solo su modulo I/O

 Individuazione del componente collegato non 
immediata

 Riconoscimento del guasto se del componente o del 
modulo I/O non immediata



 Smartwire-DT è un innovativo sistema di CABLAGGIO AUSILIARIO e al contempo
di COMUNICAZIONE.

 E’ composto da un’unica “dorsale” assimilabile ad un backplane che: 

 collega tutti i componenti all’interno del quadro principale,

 Può uscire dal quadro collegando anche i quadri secondari, custodie, 

bordo macchina e altri elementi in campo.

 trasforma i componenti da semplici elettromeccanici a intelligenti.

 rende il cablaggio veloce e sicuro sostituendolo con connessioni.

 impiega componenti elettromeccanici standard.

Il cablaggio prima dopo con e

Panoramica del sistema: I vantaggi



Panoramica del sistema: La soluzione
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EU5C-SWD-POWERLINK: Il gateway

DIP-Switch per l’ndirizzamento del node 

Powerlink



 Gateway Ethernet con protocollo POWERLINK V2

 Fino ad un massimo di 99 stazioni SWD collegabili

 Alta quantità di dati I/O scambiati (max. 1000 Byte)  

 Ingresso: 800 Byte

 Uscita: 642 Byte

 Alimentazione 24VDC separata per:

 Gateway e 30 stazioni SWD 

 Contattori (24VDC 3A)

 Porta diagnostica Mini USB integrata

 HUB Ethernet 100MBit integrato

EU5C-SWD-POWERLINK: Caratteristiche tecniche



SWD-Assist di Eaton è scaricabile gratuitamente dal download 
center. Attraverso esso è possibile: 

 Parametrizzare tutte le stazioni SWD (partecipanti)

 Impostare i Node ID

 Scaricare il progetto nel Gateway 

 Eseguire il Test e la messa in servizio dell’intero sistema

Software di configurazione



 Creazione ed esportazione del file XDD 

 Limite esteso di dati Input/Output (max. 1000)

 800 I / 642 Q Byte 

 Parametrizzazione di tutti i partecipanti SWD

 Managing Node Powerlink

 Download del progetto nel Gateway attraverso cavo USB

Software di configurazione: Caratteristiche principali



In pochi passi viene creato il progetto da utilizzare nel master POWERLINK:

1. Creazione del progetto POWERLINK in SWD-Assist Eaton

A. Aprire SWD-Assist (>=V1.90) e creare un nuovo progetto

B. Configurare la rete SmartWire-DT 

C. Inserimento dei parametri (gateway, SWD-stations)

D. Download del progetto nel gateway e diagnosi del sistema

E. Creazione ed esportazione del file XDD

2. Configurazione della periferia SWD nel SW Master POWERLINK

A. Importazione file  XDD 

B. Inserimento del gateway nella rete

C. Creazione del progetto applicativo PLC con tutte le variabili del sistema

Come realizzare l’intero progetto




