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PLC RTU SMART-U
Codici: EK-IB1-TP (con modulo Wi-Fi) 
            EK-IC1-TP

Software
Il dispositivo dispone dell’ambiente di sviluppo Smart-
Lab conforme allo standard IEC 61131-3 (Programmable 
controllers - Part 3: Programming languages). Il compila-
tore converte le applicazioni scritte secondo lo standard 
direttamente in linguaggio macchina, senza necessità di 
un interprete run-time. Per la programmazione di sistemi 
embedded, il software permette di riutilizzare componen-
ti 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 richiedere hardware dedicato.

Connessione remota
SMART-U integra la tecnologia TOSIBOX® per consen-
tire 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 passare i dati da un server cloud; inoltre è pos-
sibile aggiungere SMART-U a un gruppo di dispositivi 
TOSIBOX® precedentemente configurati, permettendo 
l’espansione della rete macchine senza bisogno di mo-
difiche strutturali.

Centralina per il controllo remoto e il monitoraggio con 
I/O, Web HMI HTML5 e teleassistenza.

Descrizione
ekinex® SMART-U è una centralina per il controllo re-
moto e il monitoraggio che integra 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 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 monitorare l’andamento della mac-
china tramite il Webserver e il web HMI integrato. L’ap-
parecchio è realizzato per montaggio su guida profilata 
da 35 mm. È necessario fornire alimentazione 24 Vdc da 
applicare sul morsetto dedicato facendo attenzione alla 
polarità indicata.
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Scheda tecnica STEKIBC1TP_IT

Caratteristiche funzionali
• Acquisizione ed elaborazione di grandezze fisiche 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
• Memoria di programma PLC: 4 MB
• Memoria dati PLC: 256 kB
• Memoria dati ritentiva PLC: 256 kB
• 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

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

Codice Collegamento internet

EK-IB1 Porta Ethernet e connessione Wi-Fi

EK-IC1 Porta Ethernet

Versioni
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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

Montaggio
L’apparecchio ha grado di protezione IP20 ed è pertanto 
idoneo all’impiego in ambienti interni asciutti. La custo-
dia è realizzata in esecuzione per montaggio a scatto su 
guida profilata secondo EN 60715 all’interno di quadri o 
di armadi di distribuzione elettrica. Il montaggio corretto 
prevede che il morsetto per il collegamento dell’alimenta-
zione si trovi nella parte superiore sinistra. Nel montaggio 
assicurarsi di lasciare accessibile il pannello frontale per 
l’utilizzo dei pulsanti 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 profilata (b)

• ruotare l’apparecchio verso la guida (c);
• spingere il dispositivo di blocco verso l’alto fino 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 profilata.

Altre caratteristiche
• Custodia in materiale plastico
• Esecuzione per montaggio su guida profilata 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 
membrana, due pulsanti attivabili mediante utensile e tre 
LED di segnalazione.

Collegamento ingressi e uscite
La lunghezza massima dei cavi di collegamento di ingres-
si e uscite non deve superare 3 m. 

Caratteristiche dei morsetti
• Serraggio a vite dei conduttori
• Sezione max dei conduttori 1,5 mm² (rigido o flessibile)
• 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 
collegamento avviene mediante i due morsetti estraibili a 
3 poli come mostrato in figura.
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Nota. Nel montaggio in quadri e armadi di distribu-
zione deve essere assicurata la necessaria venti-
lazione affinché la temperatura si mantenga all’in-
terno del campo di funzionamento ammesso per 
l’apparecchio.
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12...24 Vdc
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Nota. I poli + e – aggiuntivi possono essere usati 
per derivare a valle una tensione o, in alternativa, 
possono essere usati in parallelo ai conduttori prin-
cipali.i
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1) Sede antenna (solo per versione EK-IB1)
2) Pulsante RST IP (reset indirizzo IP)
3) Pulsante RST (reset dispositivo) 
4) Pulsante RUN / STOP (con LED)  
5) Pulsante Wi-Fi (con LED)
6) Pulsante AUX (con LED)

1 32



3

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

Collegamento Ethernet
Il collegamento a Ethernet avviene mediante la porta 
Ethernet RJ45 situata nella parte superiore della custo-
dia.

Avvertenza! Il collegamento elettrico dell’apparec-
chio può essere eseguito esclusivamente da per-
sonale qualificato. La non corretta installazione può 
essere causa di folgorazione o incendio. Prima di 
eseguire i collegamenti elettrici, assicurarsi di avere 
disattivato la tensione di rete. 

!

Configurazione connessione
Il dispositivo dispone di una porta Ethernet e, nella ver-
sione EK-IB1-TP, di un modulo Wi-Fi. Per modificare l’in-
dirizzo 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 pagi-
na è possibile configurare il nuovo indirizzo IP e la nuova 
Subnet Mask qualora sia necessario configurare 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 crittografia e la password per 
connettersi.

Collegamento RS485
Il collegamento a Modbus avviene mediante i morsetti si-
tuati nella parte inferiore della custodia.
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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 figura. Il comune è positivo e arriva dal 
polo positivo dell’alimentazione che viene filtrato da un 
circuito di protezione da sovracorrente.
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Collegamento uscite digitali (DO)
L’apparecchio dispone di 8 uscite digitali 12-24 Vdc. Il 
collegamento avviene mediante il morsetto estraibile a 
10 poli come mostrato in figura. Si consiglia di utilizzare 
entrambi i poli comuni (negativo) in modo da distribuire 
correttamente il carico di corrente.

Porta RJ45 per collegamento 
Ethernet Porta USB

Morsetti collegamento 
Modbus 

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

GND = common 

B A GND B A GND
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Smaltimento
Il prodotto descritto nella presente 
scheda tecnica al termine della sua 
vita utile è classificato come rifiuto 
proveniente da apparecchiature elet-
troniche secondo la Direttiva Europea 
2012/19/UE (rifusione RAEE) e non 
può essere conferito tra i rifiuti solidi 
urbani indifferenziati.

Programmazione e messa in servizio
La programmazione e la messa in servizio dell’appa-
recchio richiedono l’utilizzo del programma SmartLab. 
Queste attività devono essere effettuate in conformità al 
progetto di automazione realizzato a cura di un professio-
nista abilitato. 

Messa in servizio
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessa-
rie 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 

Tensione (2014/35/CE) e alla Direttiva sulla Compa-
tibilità Elettromagnetica (2014/30/CE). Test effettuati 
conformemente 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.

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

!

Avvertenze
• Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazio-

ne 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’impiego dell’apparecchio in applicazioni di sicurezza 
è escluso. Il dispositivo può tuttavia essere utilizzato 
per funzioni di segnalazione ausiliaria

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

• In caso di manomissione, non è più garantita la 
rispondenza ai requisiti essenziali delle direttive appli-
cabili per i quali l’apparecchio è stato certificato 

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

Altre informazioni di utilità
• La presente scheda tecnica è indirizzata a installatori, 

integratori di sistema e progettisti
• 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

• Ogni apparecchio ekinex® ha un numero di serie 
univoco sull’etichetta. Il numero di serie può essere 
utilizzato da installatori e integratori di sistema a scopo 
di documentazione e deve essere aggiunto a ogni 
comunicazione indirizzata al supporto tecnico EKINEX 
in caso di malfunzionamento dell’apparecchio

© EKINEX S.p.A. La società si riserva la facoltà di apportare modifiche 
alla presente documentazione tecnica senza preavviso.
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Dimensioni [mm]


