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Esigenze dell’automazione di processo

 Tecnologia affidabile e disponibile

 Tecnologia «proven in use»

 Soluzione scalabile per reti e con 

gestione ridondanza

 Flessibile e personalizzabile

 Riconfigurazione dinamica

 Modifiche online

 Safe e secure

 Soluzioni per safety e per zone con 

pericolo di esplosione

 Concetti di security
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Editable name of event

Sfide per la comunicazione nell’industria di processo

 Integrazione verticale

 Integrare i dati di processo nella supply 

chain

 Vantaggi a livello operativo

 Soluzioni ridondanti

 Cambi di configurazione durante il 

funzionamento

 Possibilità di integrazione

 Protocolli diversi possibili in parallelo
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Editable name of event

Evoluzione della comunicazione
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Perché spostarsi verso una soluzione Ethernet-
based anche nel processo

Incremento del Valore nel Ciclo di Vita

Incremento Benefici

Riduzione dei Costi
APL



Editable name of event

Nuovo standard Ethernet APL
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APL 7

L’adozione di APL dipende dalla tipologia dei sensori

Probabilità di adozione APL

Discrete In/Out

Temperature

Pressure

Multi-Variable

Radar Level

Digital Valve Controller

Flow - Coriolis

Analytical - GC • Possibile migrazione verso APL.

• Protocolli Ethernet-based

complessi già in uso.

• Non tipicamente Ethernet oggi a 
causa di vincoli di installazione.

• Beneficia di una maggiore 
velocità/larghezza di banda.

• Configurazione/integrazione più 
completa attraverso APL.

• Meno sulla quantità di dati, più 

sull’uniformità di network.

• La semplicità di configurazione 

sarà la chiave fondamentale.

• Forse mai migrazione ad 
APL a causa del costo.

o Dispositivi che generano 

molti dati trarranno il 

massimo vantaggio 

dall'APL: gestione di molti 

dati, rapidità elaborazione, 

diagnostica complete.

o Maggiore potenza per 

dispositivo: CPU più veloci, 

più memoria, in grado di 

pilotare l'elettronica del 

sensore.

o Semplici inputs/outputs.
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1: Physical Layer

2: Data Link Layer

3: Network Layer

4: Transport Layer

5-7: Session/ 

Presentation/ 

Application Layer

IP

TCP

Ethernet

EtherNet/IP, HART-IP, OPC UA,

PROFINET, http, …
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Modello ISO/OSI e 

nuovo APL
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Editable name of event

Caratteristiche APL

 10Base-T1L definito nella IECC 802.3cg-2019 -> produzione di chip

standard

 2-WISE = 2Wire Intrinsecally Safe Ethernet standard IEC che mi permette

di definire la protezione per le zone pericolose senza bisogno di fare

calcoli

 Marcatura delle caratteristiche del prodotto: indicazione del livello di

potenza e le funzioni in termini di generatore o di carico sulla rete.

Questo consente di avere interoperabilità

 Definizione dei connettori e semplicità di installazione
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Editable name of event

Classificazione delle porte

 P = Powered, power source

 L = Load, power drain

 C = Cascade, for daisy chain configurations

 U = Unpowered
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Editable name of event

Topologia APL
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Editable name of event

Elementi della topologia APL

 Trunk

• Installazione in aree classificate, fino a Zone 1, Div 1

• Lunghezza del cavo<= 1000m @ 10 Mbps full-duplex

 Spur

• Installazione in zone classificate, fino a Zone 0, Div 1

• Lunghezza del cavo <= 200m @ 10 Mbps full-duplex

• Verifica del Intrinsic Safety simile al metodo FISCO

• 2-wire, cavo schermatofieldbus IEC61158 type A
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Editable name of event

Principali caratteristiche fisiche del APL
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Editable name of event

Possibili architetture
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Editable name of event

Componenti di rete
 Power switch

 Alimenta e trasporta la comunicazione

 Da qui si originano uno o più trunk della rete

 Alimentato da alimentatore esterno

 Field switch

 Alimenta e trasporta la comunicazione

 Da qui prendono origine uno o più spur

 Solitamente viene alimentato direttamente dal 

trunk via APL
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Editable name of event

Scalabilità e ridondanza

 Caratteristiche dell’Ethernet APL sono mutuabili dalle caratteristiche dell’Erthernet

 Riconoscimento automatico dei device a livello di switch che consente di eseguire un semplice cambio 

dispositivo

 Multipli percorsi di comunicazione che possono andare in parallelo. Gli utenti possono avere accesso 

completo ai dispositivi di campo per asset management e questo può avvenire in modo parallelo senza 

interferire con il real time

 Gestione della ridondanza ad anello che permette di mantenere in piedi la comunicazione anche in caso di 

guasto della parte di APL
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Editable name of event

La big picture dell’ethernet nel processo
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Struttura Piramidale dell’automazione

Industrial Ethernet

Fieldbus

Sensore / Attuatori

con interfaccia 

tradizionale

Can Open, ProfiBus, 

ProfiNet, Ethernet/IP, 

EtherCat…

Icon made by Freepik, DinosoftLab, smalllikeart,

Smashicons from www.flaticon.com

4-20mA, 

0-10V, 

Digitali…
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Industrial Ethernet

Fieldbus

Tradizionale

IO-Link

Master

Icon made by Freepik, DinosoftLab, smalllikeart,

Smashicons from www.flaticon.com

IO-Link

Master

IO-Link

Device

IO-Link

Device

IO-Link

Device
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 Uno standard IEC 61131-9

 interfaccia di comunicazione digitale birezionale di tipo seriale, punto-punto 

UART, basato su standard aperto per il collegamento sensori e attuatori

 Consente il riconoscimento automatico dei dispositivi grazie alla identificazione 

ed alla parametrizzazione per mezzo di file descrittivi IODD

 Digitalizzazione dei segnali convenzionali 4-20 mA

 Integrazione con i fieldbus di campo

 Sviluppato e supportato dal Consorzio IO-Link

Che cosa è IO-Link?



Cos‘è IO-LINK?

Seriale Half-duplex.

Bidirezionale in lettura e scrittura (Ciclico ed 
Aciclico).

32 byte in ingresso e 32 byte in uscita.

Velocità di comunicazione: 

Com 1 -> 4.8 kBaud.

Com 2 -> 38.4 kBaud. 

Com 3 -> 230.4 kBaud.

Tempo di ciclo tipico: 

2 ms (Com 2)

Tipo di collegamento: 

Punto-punto. Topologia a stella

Sistema di comunicazione: 

24V pulse modulation.

Nessun ASIC speciale è richiesto per 
lo sviluppo. 

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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COMUNICAZIONE IO-LINK 

Le modalità di funzionamento sono definite per il 

master e il device IO-Link.  

IO-LINK MODE
In modalità «IO-Link» la porta è 

configurata come comunicazione 

IO-Link.

IO-LINK

SIO

SIO

SIO MODE
In modalità «SIO Mode» la porta 

è configurata come standard IO.

DI / DO
La porta si comporta come un 

ingresso o un uscita digitale.
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Cavo standard sensore / attuatore, non 

schermato. Sezione tipica 0,34mm2.

M12, con possibilità di utilizzare M5, M8, 

in IP65 o IP67. Codif. «A» secondo IEC 

61076-2-101

>Connettore femmina 5 pin per il master.

>Connettore maschio 4 pin per il device.

Cablaggio IO-LINK

Agenti esterni / chimici.

Tipo di posa.

Certificazioni.
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Elementi IO-Link

Master IO-Link

Device IO-Link

Cavi

Connettori



Pin Segnale Descrizione Colore

1 L+ Alimentazione 24V (Us+) Marrone

2 I/Q 1) (Porta Classe A) - Non Connesso 

2) (Porta Classe A) - DI – Ingresso Digit.

3) (Porta Classe A) DQ – Uscita Digitale

Bianco

2L+ Alimentazione extra (Ua+) (Porta Classe B) Non definito

3 L- Alimentazione 24V (Us-) Blu

4 C/Q SIO standard Ingressi/uscite Digitali o 

comunicazione IO-Link. 

Nero

5 NC (Porta classe A) - Non Connesso

2L- (2M) (Porta Classe B) - Alimentazione extra (Ua-

)

Non definito

Cablaggio Cavo - Connettore

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
In accordo alla IEC 60947-5-2.

L+

C/Q

L-

DI/DQ

Porta Classe A

L+

C/Q

L-

2L+

2L-

Porta Classe B
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E’ un file XML, disponibile per ogni device IO-Link.

IODD - (IO Device Description)

Scaricabile dal sito web del fornitore o dal 

sito io-link.com nella sezione Finder. 

La struttura dello file IODD è la stessa per tutti i 

device, così anche per gli strumenti di 

configurazione.

Il file contiene le informazioni per l'integrazione del 

device nel sistema:

• Logo del produttore, Vendor ID e Product ID.
• Descrizione dati di processo e relativa struttura.
• Proprietà di comunicazione. (Es. Tempo ciclo).
• Parametri del dispositivo, indirizzi, valori e tipo di dati.
• Dati diagnostici.
• Nomi della pagine e modalità di visualizzazione 

parametri.



Vantaggi IO-Link Cablaggio standardizzato

Maggiori dati disponibili

Configurazione e monitoraggio da remoto

Semplice sostituzione dei dispositivi

Diagnostica avanzata



Grazie per l’attenzione!

Micaela.caserzamagro@gfcc.it


