
Caratteristiche

• Altissime prestazioni: la comunicazione

su rete ethernet consente una elevata

velocità di scambio dati

• Configurazione semplice ed immediata

• Estremamente conveniente: un sistema

di l icenze per adattarsi a qualsiasi

esigenza

Caratteristiche Principali

• Accesso a più dispositivi attraverso rete

Ethernet (TCP, UDP)

• Configuratore intel l igente permette i l

download delle variabil i direttamente da

inverter

• Interval lo di interrogazione impostabile:

da 1 0 secondi a 1 settimana

• Lettura ottimizzata per comunicazione

veloce

• Compatibi le sistemi operativi Microsoft a

32 bit e 64 bit

• Possibi l ità di scalare variabil i

direttamente nell 'OPC Server

MARCOM S.r. l . Automazioni basate sul le nuove tecnologie

OPC SERVER SMA™

OPC-MCSMA

OPC Server per collegarsi agl i inverter SMA™. Permette di
leggere tutte le grandezze e gli stati di produzione degli inveter.

L'OPC Server SMA è lo strumento ideale per control lare la produzione dei propri inverter SMA™ e

tenere monitorati gl i stati e le anomalie per ridurre al minimo i periodi non produttivi attraverso

l 'integrazione in SCADA commercial i o in software dotati di interfaccia OPC client.

I l col legamento avviene attraverso il Sunny WebBox™ .

Permette di leggere, in modo facile e veloce, tutte le grandezze e gli stati di produzione degli inveter.

www.marcomweb. it
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DATI TECNICI

Collegamento / Connessioni Accesso a dispositivi su rete Ethernet TCP

Tipi di dati supportati int 1 6/32bit con/senza segno, real 1 6/32 bit, bool, bcd

Configurazione Configuratore intel l igente con ri levazione errori di sintassi

Download automatico della l ista variabil i dal l 'inverter

Strumento avanzato per l 'anal isi del traffico

Specifica OPC Compatibi le con specifica Data Access 2.04

Interfaccie OPC Tutte le interfacce incluse nella specifica DA

Tipi di dati OPC variant UI1 , I1 , UI2, I2, UI4, I4, R4, R8, bool

Caratteristiche Aggiuntive Scalamento delle variabil i presentate a l ivel lo OPC

Aggiornamento variabil i ad interval l i impostabil i

Supporto del trasferimento a blocchi con dimensione settabile

Modalità di simulazione

Sistemi Operativi Supportati Win 2000, XP, Server 2003, 2008, Windows 7 - 32 / 64 bit

Supporto Multi l ingua Si

Licenza Varie tagl ie di l icenza a seconda del numero di variabil i

OPC-MCSMA1 Licenza su chiave USB per 50 punti

OPC-MCSMA2 Licenza su chiave USB per 500 punti

OPC-MCSMA3 Licenza su chiave USB per 1 000 punti

OPC-MCSMA Licenza su chiave USB senza limite di punti

CODICE PRODOTTO




