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TOSIBOX®

How smart are you?
SMART-U (EK-IB1 - EK-IC1) è il nuovo prodotto Ekinex® nato per offrire 

una soluzione di Controllo Remoto e Monitoraggio che integri in un solo 

dispositivo le caratteristiche di un PLC con I/O, Web HMI HTML5 e teleassistenza!

Grazie al software SmartLab, SMART-U è un Soft-PLC completo, i suoi I/O analogici 

e digitali a bordo (16 ingressi e 12 uscite totali) sono in grado di soddisfare anche le 

applicazioni più esigenti, e grazie alle funzionalità uniche di TOSIBOX® già a bordo è 

possibile connettersi da remoto per intervenire sull’applicazione o semplicemente per 

monitorare l’andamento della macchina tramite Webserver e lo SCADA integrato.
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Applicazioni
SMART-U è l’ideale per applicazioni di monitoraggio dati e controllo remoto, 

l’alternativa ideale allo sviluppo di una costosa elettronica custom, le tipiche 

applicazioni possono essere:

Monitoraggio macchine

Implementazione Industry 4.0 

Gestione remota di attrezzature 

Impianti di trattamento acque

Building automation

Impianti di generazione di energia
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Attivare TOSIBOX® key - connessione effettuataCollegare EK-IB1 ad internet

Tosibox®
EK-IB1 integra la tecnologia TOSIBOX® per consentire una connessione remota ra-

pida e sicura. Grazie al sistema brevettato TOSIBOX® è possibile collegarsi a SMART-U 

tramite un Tunnel VPN diretto con l’utente, senza passare da server Cloud; 

inoltre è possibile aggiungere SMART-U ad un gruppo di TOSIBOX® precedentemente 

configurati, permettendo l’espansione della vostra rete macchine senza biso-

gno di modifiche strutturali

Come funziona La chiavetta USB TOSIBOX®, basata su crittografia RSA a 2048 bit, è l’unico mezzo 

per accedere da remoto a SMART-U, quindi la sicurezza della vostra connessione è 

garantita ai massimi livelli.

 

L’integrazione nel sistema TOSIBOX® consente di dialogare con Router standard 

e con il nuovo sistema Virtual Central Lock, permettendo quindi monitoraggio 

continuo sulle stazioni remote dal punto di raccolta dati centrale. 

Iniziare rapidamente
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Ambiente di confi gurazione
SmartLab è un ambiente di sviluppo IEC 61131-3, il più diffuso standard per 

la programmazione di controllori industriali; permette di riutilizzare come 

blocchi di libreria, delle componenti software scritte in linguaggio C/C++.

Grazie all’ottimizzazione del codice, SmartLab utilizza una quantità esigua 

di risorse hardware ed è portabile su qualunque sistema a 32, 16 o 8 bit.

Il debugger integrato consente il campionamento di segnali rapidi direttamente dal 

sistema target senza bisogno di hardware aggiuntivo; inoltre comprende un 

simulatore che permette di testare anche in assenza dell’hardware.

Il progetto può includere un numero illimitato di librerie e consente di visualizzare 

il codice sorgente ed effettuarne il debug all’interno dei blocchi.

SmartLab viene usato per:

• Configurare il dispositivo

• Gestire gli I/O a bordo

• Allocare aree di memoria

• Configurare la rete di campo

• Creare logica di controllo PLC

• Storicizzare dati (Datalogging)

• Predisporre i dati per il Server Webmi

• Configurare interazione con il server del cliente
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Web server - HMI

SMART-U fornisce la possibilità di monitorare i dati della macchina tramite 

grafici ed indicatori, la storicizzazione di allarmi e il datalogging possono essere salvati 

sulla scheda di memoria SD interna e salvati o consultati collegandosi da remoto al 

dispositivo. 

La sicurezza della connessione è garantita dal protocollo brevettato TOSIBOX® 

ed i tempi di risposta trascurabili consentono una vera e propria visualizzazione 

real-time dei dati dell’applicazione. La grafica vettoriale consente una visualiz-

zazione ottimale da qualunque dispositivo: PC, Tablet o Smartphone.

Integrazione con sistema SCADA

• Il sistema Web server – HMI che gira su SMART-U può essere facilmente 

 integrato con un sistema centralizzato di tipo SCADA

• Lo SCADA permette di gestire lo storico delle variabili su una piattaforma 

 PC o virtualizzata

• Visualizzazione ed integrazione in sicurezza con gestione degli utenti

• Sistema totalmente scalabile

• Immagini vettoriali ed HTML5 nativo



7

SMART-U017IT

Dimensioni [mm]
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EK-IB1 - EK-IC1
 DATI TECNICI

EK-IB1 - EK-IC1

Processore i.MX6UL @ 528MHz

Sistema operativo Linux 3.14.52 Xenomai Realtime

RAM 256 MB DDR3

Memoria Flash 256 MB NAND

SD Opzionale

Connettività VPN Tosibox®

Ethernet 1 porta 10/100 Mbps

USB 1 porta tipo A

Porte seriali 2 porte 485 (Modbus)

Modulo Wifi Opzionale solo su EK-IB1

HMI Webserver HTML5

Ingressi Digitali 8: 24VDC

Uscite Digitali 8: 24 VDC

Ingressi Analogici 8: 0-10 V

Uscite Analogiche 4: 0-10 V

Dimensioni 108x101x70 mm

Temperatura operativa 0-55 °C

Certifi cazione CE

Documentazione

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica 
FISPIBC1TPIEX00.pdf, download da www.ekinex.com



www.ekinex.com

Headquarter SBS s.p.a.
Via Circonvallazione s/n
I-28010 Miasino NO
T +39 0322.980909
F +39 0322.980910

R&D ekinex®
Via Novara, 35
I-28010 Vaprio d’Agogna NO 
T +39 0321 966.740/1
F +39 0321 966.997
info@ekinex.com
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