
Messa in servizio
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessarie 
le seguenti attività:
• eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
• dare tensione al dispositivo; 
• programmare il dispositivo mediante il programma 

SmartLab.

Marcatura
• CE: il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensio-

ne (2014/35/UE) e alla Direttiva sulla Compatibilità Elet-
tromagnetica (2014/30/UE). Test eff ettuati conforme-
mente a EN 62311:2008, EN 60950-1:2006 + A11:2009 
+ A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, EN 60950-22:2006 + 
A11:2008, EN 55032, EN 55024, EN 301 489-1 V2.1.1, 
EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.1.1

Manutenzione
L’apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia 
adoperare un panno asciutto. È assolutamente da evitare 
l’utilizzo di solventi o altre sostanze aggressive.

Smaltimento
Il prodotto descritto nella presente scheda tec-
nica al termine della sua vita utile è classifi cato 
come rifi uto proveniente da apparecchiature 
elettroniche e non può essere conferito tra i ri-
fi uti solidi urbani indiff erenziati.

PLC RTU SMART-U
Codici:  EK-IB1 (con modulo Wi-Fi)

EK-IC1

IT
Descrizione
ekinex® SMART-U è una centralina per il controllo remoto 
e il monitoraggio che integra in un solo dispositivo le carat-
teristiche di un PLC con I/O, Web HMI HTML5 e teleassi-
stenza. Grazie al software SmartLab, SMART-U è un PLC 
completo; gli I/O analogici e digitali a bordo (per un totale di 
16 ingressi e 12 uscite) sono in grado di soddisfare anche 
le applicazioni più esigenti. Grazie alle funzionalità uniche 
di TOSIBOX® già a bordo, è possibile connettersi da remoto 
per intervenire sull’applicazione o semplicemente per mo-
nitorare l’andamento della macchina tramite il Webserver e 
il web HMI integrato. L’apparecchio è realizzato per mon-
taggio su guida profi lata da 35 mm. È necessario fornire 
alimentazione 24 Vdc da applicare sul morsetto dedicato 
facendo attenzione alla polarità indicata.

Altre caratteristiche
• Custodia in materiale plastico
• Esecuzione per montaggio su guida profi lata da 35 mm 

(secondo EN 60715)
• Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
• Classe di sicurezza III
• Peso 260 g
• Apparecchio modulare da 6 UM (1 UM = 18 mm)
• Dimensioni 108 x 92 x 70 mm (LxHxP)
Condizioni ambientali
• Temperatura di funzionamento: 0 ... + 55°C
• Temperatura di stoccaggio: - 25 ... + 55°C
• Temperatura di trasporto: - 25 ... + 70°C
• Umidità relativa: 93% non condensante

Elementi di comando e segnalazione
L’apparecchio è dotato di tre pulsanti sulla tastiera a mem-
brana, due pulsanti attivabili mediante utensile e tre LED 
di segnalazione.  

Collegamento ingressi e uscite
La lunghezza massima dei cavi di collegamento di ingressi 
e uscite non deve superare 3 m. 
Caratteristiche dei morsetti
• Serraggio a vite dei conduttori
• Sezione max dei conduttori 1,5 mm² (rigido o fl essibile)
• Spellatura dei conduttori consigliata 5-6 mm
• Momento torcente max 0,25 Nm

Collegamento uscite analogiche (AO)
L’apparecchio dispone di 4 uscite analogiche 0-10 V. Il col-
legamento avviene mediante i due morsetti estraibili a 3 
poli come mostrato in fi gura.

a b

ddc

b

! Avvertenza! Il collegamento elettrico dell’appa-
recchio può essere eseguito esclusivamente da 
personale qualifi cato. La non corretta installazione 
può essere causa di folgorazione o incendio. Pri-
ma di eseguire i collegamenti elettrici, assicurarsi 
di avere disattivato la tensione di rete. 

Avvertenza! Lo smaltimento non corretto del pro-
dotto può causare gravi danni all’ambiente e alla 
salute umana. Per il corretto smaltimento informar-
si sulle modalità di raccolta e trattamento previste 
dalle autorità locali.

!

Nota. Nel montaggio in quadri e armadi di distribuzio-
ne deve essere assicurata la necessaria ventilazione 
affi  nché la temperatura si mantenga all’interno del 
campo di funzionamento ammesso per l’apparecchio.i

Montaggio
L’apparecchio ha grado di protezione IP20 ed è pertanto 
idoneo all’impiego in ambienti interni asciutti. La custodia 
è realizzata in esecuzione per montaggio a scatto su guida 
profi lata secondo EN 60715 all’interno di quadri o di armadi 
di distribuzione elettrica. Il montaggio corretto prevede che 
il morsetto per il collegamento dell’alimentazione si trovi 
nella parte superiore sinistra. Nel montaggio assicurarsi di 
lasciare accessibile il pannello frontale per l’utilizzo dei pul-
santi e la vista dei LED. Per il montaggio dell’apparecchio 
procedere come segue:
• con l’ausilio di un utensile portare il dispositivo di bloc-

co in posizione completamente abbassata (a);
• appoggiare l’apparecchio sul bordo superiore della 

guida profi lata (b)
• ruotare l’apparecchio verso la guida (c);
• spingere il dispositivo di blocco verso l’alto fi no all’ar-

resto (d).
Per lo smontaggio dell’apparecchio, assicurarsi di avere 
scollegato gli ingressi, le uscite, l’alimentazione e le porte 
di connessione. Mediante un cacciavite far scorrere verso 
il basso il dispositivo di blocco e rimuovere l’apparecchio 
dalla guida profi lata.

RTU SMART-U

Accesso diretto documentazione
Il codice QR consente l’accesso 
diretto alla documentazione tec-
nica presente sul sito mediante 
dispositivi mobili (smart phone, 
tablet) per mezzo di un lettore 
QR standard.EK-IB1-TP

Foglio istruzioni 

Avvertenza! Il dispositivo è destinato esclusiva-
mente a personale qualifi cato per le applicazioni 
di controllo e automazione e formato per le attività 
di installazione, messa in servizio e manutenzione.!

Confi gurazione connessione
Il dispositivo dispone di una porta Ethernet e, nella versione 
EK-IB1-TP, di un modulo Wi-Fi. Per modifi care l’indirizzo 
IP è necessario collegare con un cavo Ethernet il PC alla 
porta Ethernet di SMART-U e aprire un browser digitando 
l’indirizzo “192.168.1.1:8080”. Da questa pagina è possibile 
confi gurare il nuovo indirizzo IP e la nuova Subnet Mask; 
qualora sia necessario confi gurare anche gateway e DNS. 
Inoltre, nei modelli che lo prevedono, è possibile attivare il 
modulo Wi-Fi e impostare il nome della rete (SSID), il tipo 
di crittografi a e la password per connettersi.

Software
Il dispositivo dispone dell’ambiente di sviluppo LogicLab 
conforme allo standard IEC 61131-3 (Programmable con-
trollers - Part 3: Programming languages). Il compilatore 
converte le applicazioni scritte secondo lo standard diretta-
mente in linguaggio macchina, senza necessità di un inter-
prete run-time. Per la programmazione di sistemi embed-
ded, il software permette di riutilizzare componenti software 
scritti in linguaggio C/C++. Il software integra un sistema di 
debug che permette il campionamento di segnali in rapido 
cambiamento direttamente sul sistema target, senza richie-
dere hardware dedicato.

Connessione remota
SMART-U integra la tecnologia TOSIBOX® per consentire 
una connessione remota rapida e sicura. Grazie al sistema 
brevettato TOSIBOX®, è possibile collegarsi a SMART-U 
tramite un tunnel VPN diretto con l’utente, senza far passa-
re i dati da un server cloud; inoltre è possibile aggiungere 
SMART-U a un gruppo di dispositivi TOSIBOX® preceden-
temente confi gurati, permettendo l’espansione della rete 
macchine senza bisogno di modifi che strutturali.

Codice Collegamento internet
EK-IB1 Porta Ethernet e connessione Wi-Fi

EK-IC1 Porta Ethernet
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Dimensioni [mm]
Porta RJ45 per colle-

gamento Ethernet Porta USB

Collegamento all’alimentazione
Il collegamento all’alimentazione 12...24 Vdc avviene me-
diante il morsetto estraibile a 4 poli situato superiormente 
nella parte sinistra.
Caratteristiche dei morsetti
• Serraggio a vite dei conduttori
• Sezione max dei conduttori 2,5 mm²
• Spellatura dei conduttori consigliata ca. 6 mm
• Momento torcente max 0,5 Nm

Caratteristiche funzionali
• Acquisizione ed elaborazione di grandezze fi siche in 

locale
• Registrazione dati acquisiti su supporto SD (opzionale)
• Visualizzazione dati da remoto, pc o mobile
• Interazione con altri controllori in rete
• Web Server integrato 
• Integrazione in reti esistenti (Ethernet, RS485)
• Realizzazione di programmi di controllo
• Sistema SBC compatto espandibile via bus locale
• Controllo di allarmi / soglie

Dati tecnici
Hardware
• Processore: i.MX6UL @ 528MHz
• Sistema operativo: Linux 3.14.52
• RAM: 256 MB DDR3
• Memoria fl ash: 256 MB NAND
• SD: opzionale 
Connettività
• Ethernet: 1 porta 10/100 Mbps
• USB: 1 porta (tipo A)
• Seriale: 2 porte RS485 (Modbus)
• VPN: TOSIBOX®

• HMI: Webserver HTML5
Alimentazione
• 12...30 Vdc (eventualmente)
• Pmax -> 2W (da aggiungere al consumo delle uscite)
Uscite
• 8 uscite digitali (DO) 24 Vdc
• 4 uscite analogiche (AO) 0-10 V
Ingressi
• 8 ingressi digitali (DI) 24 Vdc
• 8 ingressi analogici (AI) 0-10 V

Collegamento ingressi analogici (AI)
L’apparecchio dispone di 8 ingressi analogici 0-10 V. Il col-
legamento avviene mediante i due morsetti estraibili a 5 
poli come mostrato in fi gura.

Collegamento ingressi digitali (DI)
L’apparecchio dispone di 8 ingressi digitali 24 Vdc. Il col-
legamento avviene mediante il morsetto estraibile a 9 poli 
come mostrato in fi gura. Il comune è positivo e arriva dal 
polo positivo dell’alimentazione che viene fi ltrato da un 
circuito di protezione da sovracorrente.

Collegamento uscite digitali (DO)
L’apparecchio dispone di 8 uscite digitali 12-24 Vdc. Il col-
legamento avviene mediante il morsetto estraibile a 10 poli 
come mostrato in fi gura. Si consiglia di utilizzare entrambi i 
poli comuni (negativo) in modo da distribuire correttamente 
il carico di corrente.

Collegamento Ethernet
Il collegamento a Ethernet avviene mediante la porta Ether-
net RJ45 situata nella parte superiore della custodia.
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Programmazione e messa in servizio
La programmazione e la messa in servizio dell’apparecchio 
richiedono l’utilizzo del programma SmartLab. Queste atti-
vità devono essere eff ettuate in conformità al progetto di 
automazione realizzato a cura di un professionista abilitato. 

Collegamento RS485
Il collegamento a Modbus avviene mediante i morsetti si-
tuati nella parte inferiore della custodia.

Morsetti collegamento 
Modbus

B = inverting (Rx-/Tx-)
A = not inverting (Rx+/Tx+) 

GND = common 

B A GND B A GND

Avvertenze
• Il montaggio, il collegamento elettrico, la confi gurazione 

e la messa in servizio dell’apparecchio possono essere 
eseguiti esclusivamente da personale qualifi cato in 
osservanza delle norme tecniche applicabili e delle 
leggi in vigore nei rispettivi paesi

• L’apertura della custodia dell’apparecchio determina 
l’interruzione immediata del periodo di garanzia

• In caso di manomissione, non è più garantita la rispon-
denza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili 
per i quali l’apparecchio è stato testato 

• Apparecchi ekinex® difettosi devono essere restituiti 
al produttore al seguente indirizzo: EKINEX S.p.A. Via 
Novara 37, I-28010 Vaprio d’Agogna (NO)

Altre informazioni di utilità
• Il foglio istruzioni deve essere consegnato al cliente 

fi nale insieme alla documentazione di progetto
• Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile ri-

volgersi al supporto tecnico ekinex® all’indirizzo e-mail: 
support@ekinex.com o consultare il sito internet www.
ekinex.com

© EKINEX S.p.A. La società si riserva la facoltà di apportare modifi -
che alla presente documentazione tecnica senza preavviso.

FISPIBC1TPIEX00

EKINEX S.p.A.
Via Novara 37
I-28010 Vaprio d’Agogna (NO), Italia
Tel. +39 0321 1828980
info@ekinex.com
www.ekinex.com



Commissioning
For commissioning the device the following activities are 
required:
• make the electrical connections as described above; 
• turn on the bus power supply;  
• program the device with SmartLab software.

Marks
• CE: the device complies with the Low Voltage Directi-

ve (2014/35/EU) and the Electromagnetic Compatibili-
ty Directive (2014/30/EU). Tests carried out according 
to EN 62311:2008, EN 60950-1:2006 + A11:2009 + 
A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, EN 60950-22:2006 + 
A11:2008, EN 55032, EN 55024, EN 301 489-1 V2.1.1, 
EN 301 89-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.1.1

Maintenance
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. 
It must be avoided the use of solvents or other aggressive 
substances.

Disposal
At the end of its useful life the product descri-
bed in this datasheet is classifi ed as waste from 
electronic equipment and cannot be disposed 
together with the municipal undiff erentiated so-
lid waste.

PLC RTU SMART-U
Codes:  EK-IB1 (with Wi-Fi module)

EK-IC1

EN
Description
ekinex® SMART-U is a remote control and monitoring unit 
that integrates in a single device the features of a PLC 
with I / O, Web HMI HTML5 and teleservice. Thanks to the 
SmartLab software, SMART-U is a complete PLC; the ana-
log and digital I / O onboard (for a total of 16 inputs and 12 
outputs) are able to meet even the most demanding ap-
plications. With the unique features of TOSIBOX® already 
on board, you can remotely connect to the application or 
simply monitor the performance of your machine via the 
Webserver and the integrated web-HMI. The device is de-
signed for mounting on a 35 mm profi le rail. A 24 Vdc power 
has to be applied to the dedicated terminal, paying atten-
tion to the indicated polarity.

Other characteristics
• Housing in plastic material
• Mounting on 35 mm rail (according to EN 60715)
• Protection degree IP20 (installed device)
• Safety class III
• Weight 260 g
• Modular device 6 MU (1 MU = 18 mm)
• Dimensions 108 x 92 x 70 mm (LxHxP)
Environmental conditions
• Operating temperature: 0 ... + 55°C
• Storage temperature: - 25 ... + 55°C
• Transport temperature: - 25 ... + 70°C
• Relative humidity: 93% not condensing

Control and display elements
The device is equipped with three pushbuttons on the 
membrane keyboard, two pushbuttons which can be acti-
vated by means of a tool and three LEDs.  

Connection of inputs and outputs
The maximum length of the input and output connection 
cables should not exceed 3 m. 
Characteristics of the terminals
• screw clamping of conductors
• maximum cross section of conductor 1.5 mm² (single or 

multi-wire)
• recommended wire stripping approx. 5-6 mm
• torque max 0.25 Nm

Connection of analog outputs (AO)
The unit has four 0-10V analog outputs. The connection is 
made via the two removable 3-pole terminals as shown in 
the fi gure.
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! Warning! The electrical connection of the device 
can be carried out only by qualifi ed personnel. The 
incorrect installation may result in electric shock 
or fi re. Before making the electrical connections, 
make sure the power supply has been turned off . 

Warning! Incorrect disposal of this product may 
cause serious damage to the environment and hu-
man health. Please be informed about the correct 
disposal procedures for waste collecting and pro-
cessing provided by local authorities.

!

Mounting
The device has degree of protection IP20, and is therefore 
suitable for use in dry interior rooms. The housing is made 
for rail mounting according to EN 60715 in boards or cabi-
nets for electrical distribution. The correct mounting is when 
the power supply terminal is located at the top left. When 
installing be sure to leave accessible only the front panel; 
all other sides must not be accessible. For the mounting 
proceed as follows:
• with the aid of a tool bring the locking device in the fully 

lowered position (a);
• place the upper edge of the rear inner profi le on the up-

per edge of the rail  (b);
• rotate the device towards the rail (c);
• push the locking device upward until it stops (d).
Before removing the device, be sure that inputs, outputs, 
power supply and connection ports have been discon-
nected. Use a screwdriver to slide down the locking device 
and remove the device from the rail.

RTU SMART-U

Direct access to documentation
The QR code allows the direct 
access to the technical docu-
mentation on the website using 
mobile devices (smart phones, 
tablets) with a standard QR 
code reader.EK-IB1-TP

Instructions

Warning! The device is designed exclusively for 
qualifi ed personnel for control and automation ap-
plications and trained for installation, commissio-
ning and maintenance activities.!

Programming and commissioning
Programming and commissioning of the device require 
the use of SmartLab. These activities must be carried out 
according to the design of the building automation system 
done by a qualifi ed planner. 

Software
The device has the LogicLab development environment 
compliant with IEC 61131-3 (Programmable controllers 
- Part 3: Programming languages). The compiler con-
verts standard-written applications directly into machine 
language without the need for a run-time interpreter. For 
embedded system programming, the software allows reu-
se of software components written in C / C ++ language. 
The software integrates a debugging system that allows 
sampling of rapidly changing signals directly on the target 
system without requiring dedicated hardware.

Remote connection
SMART-U integrates the TOSIBOX® technology to enable 
a fast and secure remote connection. Thanks to the pa-
tented TOSIBOX® system, you can connect to SMART-U 
via a direct VPN tunnel without having to pass data from a 
cloud server. Additionally, SMART-U can be added to a set 
of previously confi gured TOSIBOX® devices, enabling an 
expansion of the machine network without requiring struc-
tural changes.

Code Internet connection
EK-IB1 Ethernet port and Wi-Fi connection

EK-IC1 Ethernet port

Versions

1) Antenna seat (only for version EK-IB1)
2) Pushbutton RST IP (IP address reset)
3) Pushbutton RST (device reset) 
4) Pushbutton RUN / STOP (with LED)  
5) Pushbutton Wi-Fi (with LED)
6) Pushbutton AUX (with LED)
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Dimensions [mm]
RJ45 port for Ethernet 

connection USB port

Connection of power supply
The connection to the 12...24 Vdc power supply is made 
via the 4-pole extractable terminal located at the top on the 
left.
Characteristics of the terminals
• screw clamping of conductors
• maximum cross section of conductor 2,5 mm²
• recommended wire stripping approx. 6 mm
• torque max 0,5 Nm

Functional characteristics
• Acquisition and processing of physical quantities in 

local
• Recording on SD support (optional) of acquired data
• Remote data visualization on pc or mobile
• Interaction with other network controllers
• Integrated web server
• Integration into existing networks (Ethernet, RS485)
• Realization of control programs
• Compact SBC system expandable by local bus
• Alarm / threshold control 

Technical data
Hardware
• Processor: i.MX6UL @ 528MHz
• Operating system: Linux 3.14.52
• RAM: 256 MB DDR3
• Flash memory: 256 MB NAND
• SD: optional 
Connectivity
• Ethernet: 1 port 10/100 Mbps
• USB: 1 port (tipo A)
• Serial: 2 ports RS485 (Modbus)
• VPN: TOSIBOX®

• HMI: Webserver HTML5
Power supply
• 12...30 Vdc (if necessary)
• P max 2W (to be added to the consumption of the 

outputs)
Outputs
• 8 digital outputs (DO) 24 Vdc
• 4 analog outputs (AO) 0-10 V
Inputs
• 8 digital inputs (DI) 24 Vdc
• 8 analog inputs (AI) 0-10 V

Connection of analog inputs (AI)
The unit has eight 0-10 V analog inputs. The connection 
is made via the two 5-pole extractable terminals as shown 
in the fi gure.

Connection of digital inputs (DI)
The unit has eight 24 Vdc digital inputs. The connection is 
made via the 9-pole extractable terminal as shown in the 
fi gure. The common is positive and comes from the positi-
ve pole that is fi ltered by an overcurrent protection circuit.

Connection of digital outputs (DO)
The unit has eight 12-24 Vdc digital outputs. The connec-
tion is made via the 10-pole extractable terminal as shown 
in the fi gure. It is recommended to use both common poles 
(negative) to properly distribute the current load.

Ethernet connection
The Ethernet connection is made via the RJ45 Ethernet 
port located at the top of the housing.

EK-IC1-TP

Note. The + and − additional poles can be used to de-
rive voltage downstream or, alternatively, can be used 
in parallel with the main conductors.i

Note. When mounting the device in boards and cabi-
nets it shall be provided the necessary ventilation so 
that the temperature can be kept within the operating 
range of the device.i
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Connection confi guration
The device has an Ethernet port and, in the EK-IB1-TP ver-
sion, also a Wi-Fi module. To modify the IP address, you 
must connect the PC to the SMART-U Ethernet port with an 
Ethernet cable and open a browser by typing the address 
“192.168.1.1:8080”. From this page you can confi gure the 
new IP address and the new Subnet Mask and, if necessa-
ry, both gateway and DNS. Additionally, in a few versions 
you can enable the Wi-Fi module and set network name 
(SSID), encryption type, and connection password. 

RS485 onnection
The connection to Modbus is made via the terminals loca-
ted at the bottom of the housing.

Morsetti collegamento 
Modbus

B = inverting (Rx-/Tx-)
A = not inverting (Rx+/Tx+) 

GND = common 

B A GND B A GND

Warnings
• Installation, electrical connection, confi guration and 

commissioning of the device can only be carried out by 
qualifi ed personnel in compliance with the applica-
ble technical standards and laws of the respective 
countries

• Opening the housing of the device causes the imme-
diate end of the warranty period

• In case of tampering, the compliance with the essential 
requirements of the applicable directives, for which the 
device has been tested, is no longer guaranteed 

• ekinex® defective devices must be returned to the ma-
nufacturer at the following address: EKINEX S.p.A. Via 
Novara, 37, I-28010 Vaprio d’Agogna (NO) Italy

Other information
• The instruction sheet must be delivered to the end 

customer with the project documentation
• For further information on the product, please contact 

the ekinex® technical support at the e-mail address: 
support@ekinex.com or visit the website www.ekinex.
com

© EKINEX S.p.A. The company reserves the right to make changes 
to this documentation without notice.
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