
  IT 

 

 

Revisione 1.00 - Aggiornamento: 19/01/2018  Guida Rapida SMART-U 
© SBS S.p.A. – Tutti i diritti riservati   Pag. 1 

PLC RTU SMART-U                GUIDA RAPIDA 

 

Codici: EK-IB1 (con modulo WiFi) 

 EK-IC1 

 

 

Ekinex S.p.A.  

Via Novara 37 

I-28010 Vaprio d’Agogna 

(NO) 

Tel. (+39) 0321 966740/1 

Fax (+39) 0321 966997 

info@ekinex.com 

www.ekinex.com 

 

 

ekinex® SMART-U è una centralina per il controllo remoto e il 

monitoraggio che integra in un solo dispositivo le caratteristiche 

di un PLC con I/O, webHMI HTML5 e teleassistenza. Grazie 

all’ambiente di sviluppo SmartLab, SMART-U è un PLC 

completo; gli I/O analogici e digitali a bordo (16 ingressi e 12 

uscite) sono in grado di soddisfare anche le applicazioni più 

esigenti. Grazie alle funzionalità uniche di Tosibox® integrato, 

è possibile connettersi da remoto per intervenire 

sull’applicazione o semplicemente per monitorare l’andamento 

della macchina tramite il webHMI integrato. L’apparecchio è 

realizzato per montaggio su guida profilata da 35 mm. È 

necessario fornire alimentazione 24Vdc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-IB1 EK-IC1 

Accesso diretto documentazione 

Il codice QR consente l’accesso diretto alla documentazione 

tecnica presente sul sito mediante dispositivi mobili 

(smartphone, tablet) per mezzo di un lettore QR standard. 

STEP 1 Connessione e cablaggio 

 

 Fornire alimentazione 24 Vdc al dispositivo 

tramite il morsetto a 4 poli secondo la polarità 

indicata. 

 

 

 Cablare i morsetti di ingressi e uscite secondo 

le esigenze dell’applicazione e rispettando le 

caratteristiche elettriche indicate. 

 

 

 Per le operazioni di configurazione, collegare 

un cavo Ethernet tra SMART-U e PC. 

L’indirizzo IP di fabbrica per il dispositivo è: 

192.168.1.1 

 

 

 

STEP 2 Sincronizzazione Tosibox 

 

 Inserire la Key Tosibox nella porta USB del 

dispositivo alimentato.  Dopo circa 10 s il 

+ - 
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matching è completo ed è possibile rimuovere 

la Key. 

 

 

 

 Collegare SMART-U a Internet. 

 

 

 Inserire la Key Tosibox nella porta USB del PC 

per installare il software della Key. 

 

L’interfaccia utente del software mostra tutti i 

dispositivi SMART-U serializzati con la Key e la 

rete dei dispositivi connessi allo SMART-U. Per 

ulteriori opzioni, cliccare sull’icona            oppure 

sull’icona         . . 

 

 

STEP 3 Programmazione SmartLab 

 

 Utilizzare un browser per collegarsi alla pagina 

di configurazione (URL = 192.168.1.1:8080) 

per modificare l’indirizzo IP o la connessione 

WiFi (solo per modello EK-IB1) secondo le 

necessità dell’applicazione. 

 

 

 Realizzare con l’ambiente di sviluppo 

SmartLab l’applicazione creando un nuovo 

progetto ed inserendo un programma 

realizzato con uno o più dei 5 linguaggi IEC 

61131-3. 

Lo SMART-U non è connesso a Internet 

Lo SMART-U è connesso a Internet ma la Key non 

è connessa al dispositivo 

Lo SMART-U è connesso a Internet e la Key è 

connessa al dispositivo 

192.168.1.1:8080 
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 All’interno di SmartLab nella tab Resources è 

possibile trovare la mappatura degli I/O a 

bordo del prodotto; per renderli disponibili 

come variabili nel programma è sufficiente 

assegnare un nome. 

 

 

 Impostare correttamente l’indirizzo IP del 

target selezionando On-line nella barra dei 

menù e successivamente Set up 

communication… 

 

 

 Compilare e scaricare il programma nella 

memoria interna dello SMART-U 

 

 

 Per effettuare il debugger, trascinare le 

variabili direttamente nella finestra di Watch. 

 

 

 

STEP 4 Programmazione Atvise 

 

 Atvise Builder è l’ambiente per la creazione 

dell’interfaccia webHMI da scaricare nel 

dispositivo SMART-U. 

Aprire Atvise Builder, nella lista ad albero 

Project, selezionare Server 1, premere il 

Compilazione 

Collegamento al 

target 

Scaricamento 

del programma 
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pulsante destro del mouse e selezionare Edit 

Server… Nella scheda General e Advanced 

modificare l’indirizzo IP del progetto 

configurandolo come quello associato al 

dispositivo SMART-U (192.168.1.1 di default). 

 

 

 Sincronizzare il database dello SMART-U con 

quello di Atvise Builder. Nella lista ad albero 

Project, selezionare Server 1, premere il 

pulsante destro del mouse e selezionare 

Acquire Datapoints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizzare il webHMI dedicato all’applicazione 

tramite la suite Atvise Builder. 

 

 

 Scaricare il webHMI progettato nello SMART-

U. Nella lista ad albero Project, selezionare 

Server 1, premere il pulsante destro del mouse 

e selezionare Distribute. 

 

 

 Utilizzare un browser per utilizzare il webHMI 

scaricato (URL = 192.168.1.1). 

 

 

 

 

192.168.1.1 


