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Idonei per applicazioni specifiche del settore

Applicazione
Integrazione semplice e veloce dei prodotti intelligenti 
Schmalz e dei componenti IO-Link di qualsiasi produttore 
per utilizzare le loro funzioni a valore aggiunto

Messa in funzione, monitoraggio, manutenzione e analisi 
degli errori dei componenti IO-Link collegati tramite un 
front-end web chiaro e intuitivo

Contiene il nostro ampio know-how applicativo per 
aumentare l'efficienza dei sistemi a vuoto

Plug & Work: non richiede alcun intervento nel sistema di 
controllo

Compatto, hardware robusto incluso

Schmalz Connect Suite

Struttura
Software per la parametrizzazione e l'analisi dei dispositivi 
IO-Link

PC industriale compatto con alimentazione 24 V DC (1) e 
montaggio su guida DIN (non incluso)

Tre interfacce Ethernet separate per OT (produzione) (2), IT 
(front-end) (3) e gestione del sistema (4)

Connettore USB (5) per aggiornamenti software o Smart 
Device Interface SDI

Design Schmalz Connect Suite

Prodotti punti di forza
Accesso Plug & Work ai dati IoT e trasferimento a ulteriori 
applicazioni tramite un'interfaccia REST aperta

Identificazione, parametrizzazione e gestione di tutti i 
dispositivi IO-Link collegati di qualsiasi produttore

Rapida panoramica di tutte le unità con luci di stato in un 
chiaro cruscotto del browser

Utilizzo delle funzioni complete per il controllo 
dell'energia e dei processi nei prodotti Schmalz

Integrazione della Schmalz Connect Suite nell'architettura del sistema
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 Dati di ordinazione Schmalz Connect Suite

Tipo N. articolo

SCS HW 1 21.10.02.00069

 Dati tecnici Schmalz Connect Suite

Tipo Costruzione Tensione primaria Tensione secondaria Peso [g]

SCS HW 1 Hardware 24V - DC 24V - DC 410

https://www.schmalz.com/scs
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 Dati di costruzione Schmalz Connect Suite

 Dati di costruzione Schmalz Connect Suite

Tipo B [mm] H [mm] L [mm]

SCS HW 1 30 85 106

https://www.schmalz.com/scs
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 Presentazione dei prodotti multimediali

Medio Link
How-to-Video 03 https://vimeo.com/415813348

https://www.schmalz.com/scs
https://vimeo.com/415813348

