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Descrizione

Le richieste dei clienti per una qualità costante dei prodotti incremen-
tando contemporanemente la produzione, rappresentano una grande 
sfida per l‘industria meccanica e impiantistica. Allo stesso tempo la 
globalizzazione contribusice a tali cambiamenti nel ciclo produttivo, 
in tutto il mondo. Macchine e impianti, organizzati a livello regionale 
fino a pochi anni fa, sono ora collegati in rete in tutto il mondo. Questi 
sviluppi aumentano i requisiti di controllo di macchine, impianti e 
dei componenti installati. Un numero sempre crescente di dati di 
misurazione deve essere registrato, analizzato, valutato e salvato. 
Ciò aumenta la trasparenza del processo di produzione e quindi la 
disponibilità del sistema.

 Anche la distribuzione dell‘alimentazione DC 24 V è influenzata da 
questo sviluppo. La tensione di controllo alimenta tutti i componenti 
essenziali della macchina o del sistema. Questi includono, oltre 
alle unità di controllo programmabili, ad esempio attuatori e sen-
sori. Pertanto, la tensione di controllo ha un‘importanza particolare 
nell‘intero processo di produzione. La sua disponibilità e stabilità è 
cruciale per l’operatività del sistema e la qualità dei beni prodotti. 
Il sistema REX è perfetto per soddisfare tali requisiti.           
 
Esso è costituito da protettori di circuito elettronici collegati tra loro 
tramite un‘aletta di connessione integrata, senza necessità di compo-
nenti aggiuntivi. L’alimentazione avviene tramite il modulo di aliment-
azione EM12, in grado di fornire ai protettori di circuito fino a 40A 
max. Il nuovo bus controller CPC12 consente l‘accesso a tutti i dati 
rilevanti dei sistemi di controllo superiori. Ciò può avvenire tramite 
l‘interfaccia EtherCAT oppure tramite la porta Ethernet aggiuntiva.
 
Il bus controller CPC12 collega i protettori di circuito con l‘unità di 
controllo superiore. La sua interfaccia ELBus® interna permette la 
connessione con i protettori intelligenti del sistema REX12. Il bus 
controller CPC12 consente l‘accesso completo a tutti i parametri 
richiesti dei protettori intelligenti, della loro unità di controllo e la 
visualizzazione dei dati dispositivo.

Questo è reso disponibile sull‘interfaccia filed bus per l‘unità di con-
trollo superiore ed anche sulla terza interfaccia RJ45 per un‘ulteriore 
connessione. Pertanto, il sistema offre una protezione completa-
mente parametrizzabile dei circuiti DC 24 V e garantisce una prote-
zione selettiva da sovracorrente di sensori e attuatori, sottosistemi 
periferici decentralizzati ecc. e le relative linee di alimentazione.

Caratteristiche

 Vantaggi

l  Controllo, diagnostica e monitoraggio via EtherCAT
l  Comunicazione completa tramite interfaccia EtherCAT
l  Comunicazione completa tramite interfaccia Ethernet (web server)
l  Aggiornamenti via web server
l  Combinazione di alimentazione, protezione da sovracorrente e 

distribuzione di potenza
l  Per protettori elettronici tipo REX12D
l  Configurazione fino a 32 canali con 16 dispositivi
l  Nessun accessorio per la connessione dei componenti
l  Connessione con terminali push-in
l  Conveniente grazie a tempi di cablaggio ridotti
l  Riduzione tempi di progettazione ed installazione 
l  Facile manutenzione, diagnostica ed estensione sistema

EtherCAT® è un marchio registrato e una tecnologia brevettata, concessa in licenza da 
Beckhoff Automation GmbH, Germania 

l  Aumenta l‘operatività della macchina grazie alla chiara  
rilevazione dei guasti e all‘alimentazione stabile

l  Fermi macchina ridotti grazie a rapida risoluzione guasti
l  Semplice pianificazione grazie a dimensioni e classificazioni chiare
l  Risparmio tempo e costi grazie a montaggio rapido e flessibile, 

inclusa la distribuzione di alimentazione integrata 

CPC12EC

Approvazioni e certificati Loghi  

Istruzioni

Si prega di osservare il manuale utente separato:

(in combinazione con i dispositivi della serie REX12...)

CPC12EC-T1
http://www.e-t-a.de/qr1043/

Autorità Standard numero File 
UL

Tensione 
nominale

UL UL 2367 E306740 DC 24 V

UL UL 508 listed
CSA C22.2 
No. 14

E492388 DC 24 V

EM - Approvazioni degli accessori vedi relativi dati tecnici.
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Dat tecnici (TU = 25 °C, UB = DC24 V)

LED-LINK/ACT

Modalità operativa Indicazioni modalità operativa

LED LINK/ACT

Link disponibile verde

Link non disponibile off

Attività disponibile lampeggio verde

Dati generali

Materiale involucro polyamide UL94V0

Metodo di montaggio a barra secondo EN 60715 – 35 x 7,5

Temperatura  
ambiente (TAMB)

-30 °C … +60 °C  
(senza condensa, cf. EN 60204-1)

Temperatura  
stoccaggio

-40 °C … +70 °C

Temperatura  
montaggio

+5 °C … +60 °C

Umidità 96 Std./95 % RH/40 °C to  
IEC 60068-2-78-Cab  
classe climatica 3K3 secondo EN 60721

Altitudine 2.000 m sopra livello mare 
3.000 m sopra livello mare fino a +55 °C 
4.000 m sopra livello mare fino a +50 °C

Pressione 4 bar sopra pressione atmosferica 

Resistenza vibrazioni 5 g, test secondo IEC 60068-2-6 test Fc

Grado di protezione IP20

Requisiti EMC 
(direttive EMC,  
logo CE)

Interferenze emesse:  EN 61000-6-3 
immunità al rumore:  EN 61000-6-2

Coordinamento 
dell‘isolamento  
(IEC 60664)

Categoria di sovratensione II/  
grado di inquinamento 2

Istruzioni per  
installazione

Il montaggio o spostamento dell’aletta  
contatti REX dev’essere eseguito in assenza 
di tensione; all’accensione l’aletta contatti 
REX dev’essere chiusa.

Dati tecnici (TU = 25 °C, UB = DC24 V)

Tensione operativa UB DC 24 V (18...30 V)

Protezione polarità 
inversa si

Assorbimento  
corrente I0

tipicamente 75 mA

Alimentazione (XD1)

Terminali 0,2 mm2 fino a 1,5 mm2

(push-In) AWG24 – AWG16 str.

Spellatura cavo 8 mm

Interfaccia EtherCAT XF1/IN, XF2/OUT

RJ45 collegamento al sistema bus EtherCAT

Durante il cablaggio e il collegamento al

sistema bus EtherCAT, le normative di 
installazione e cablaggio di EtherCAT 
Technology Group 
(ETG) devono essere rispettate.

Interfaccia ETHERNET (X1)

RJ45 interfaccia di comunicazione al web server

IP-Reset

Pulsante reset indirizzo IP  
(interfaccia X1) premendo il pulsante per 
min. 3 sec

Dimensioni 
(L x A x P)

23 x 80 x 98,5 mm 
(Tolleranze secondo DIN ISO 286 parte 1 
IT13)

Peso circa 70 g

Componenti sistema  
Modulo alimentazione 
EM12-T

Protettori di circuito 
per CPC12

Bus controller

I protettori di circuito 
sono montati   
fianco a fianco  

tipo

EM12-T00-000-DC24V-40A 
 
REX12-TA1-107-DC24V-2A 
 
CPC12xx-Tx-xxx

REX12D-TA1 1-canale 
 
REX12D-TA2 2-canali 
REX12D-TE2 2-canali

Indicazioni di stato tramite LED multicolore

Modalità operativa Indicazioni modalità operativa

LED US1 LED US2 LED ERR LED RUN

Stato iniz. EtherCAT n.d. n.d. n.d. off

Stato pre-operativo 
EtherCAT

n.d. n.d. n.d. 0,2 s on/ 
0,2 s off lamp. 
verde

Stato operativo 
EtherCAT Safe

n.d. n.d. n.d. 0,2 s on/1 s 
off, lamp. 
verde

Stato operativo 
EtherCAT 

n.d. n.d. n.d. verde

Errore EtherCAT n.d. n.d. rosso n.d.

No errori EtherCAT n.d. n.d. off n.d.

Tensione alim. OK+ verde n.d. n.d. n.d.

Aggiornamento 
Firmware 1)

off off off off

Assenza tensione n.d. rosso n.d. n.d.

Nessun dispositivo 
connesso o errore 
bus

n.d. 0,5 s on/ 
0,5 s off 
lamp. 
arancia

n.d. n.d.

n.d. non disponibile
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CPC12EC bus controller (ControlPlex®)

Note

l  Il bus controller CPC12 è destinato esclusivamente all’utilizzo 
con bassissime tensioni di sicurezza (=24V DC).

l   Il collegamento a tensioni più alte o non isolate in modo  
sicuropuò causare condizioni pericolose o danni.

l  Utilizzare solo i protettori di circuito previsti.
l  Osservare i dati tecnici dei protettori di circuito utilizzati.
l  L’intero sistema di distribuzione dev’essere installato da  

personale qualificato.
l  Alimentare il sistema solo dopo aver verificato la corretta  

installazione.
l   Dopo l’intervento del protettore elettronico e prima del reset, il 

guasto (corto circuito o sovraccarico) dev’essere risolto.
l  Rispettare le norme nazionali (ad es. per Germania DIN 

VDE0100) per l’installazione dei cavi di alimentazione e ritorno.
l  Per una comoda configurazione del sistema tramite software 

un file dati master (GSD) sarà disponibile per il download sulla 
homepage del sito E-T-A.

l  Il bus controller CPC12 non è adatto al controllo di sistemi critici 
o in applicazioni funzionali di sicurezza.

Si prega di osservare il manuale utente CPC12 separato.

Nota di sicurezza

Attenzione:
Alcuni componenti particolarmente sensibili alle sca-
riche elettrostatiche possono essere distrutti da pic-
cole tensioni impercettibili all‘uomo. Queste scariche 
di tensione possono verificarsi toccando un com-
ponente o i terminali elettrici di tali dispositivi senza 

essere isolati elettrostaticamente. Il danno ad un sottosistema causa-
to da una sovratensione non è riconoscibile immediatamente e viene 
spesso individuato dopo un lungo periodo di esercizio.

Tutte le informazioni ed i dati forniti sui nostri prodotti sono accurati ed affidabili al meglio 
delle nostre conoscenze, ma E-T-A non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo in 
applicazioni non compatibili con le specifiche indicate. E-T-A si riserva i diritti di modificare 
le specifiche in qualsiasi momento allo scopo di migliorare le caratteristiche del prodotto, 
performance e costi. Le dimensioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega 
quindi di richiedere l’ultima versione dei disegni con tolleranze, se necessario. Tutte le dimen-
sioni, dati, figure e descrizioni sono solamente a titolo informativo e non sono vincolanti. 
Fanno eccezione errori ed omissioni. I codici d’ordine dei prodotti possono differire da quelli 
marcati sui dispositivi. 

Codice di identificazione

type
CPC12   ControlPlex® bus controller
 Version: sistema field bus
 EC EtherCAT (connettori: 2 x RJ45 femmina)
   Metodo di montaggio
   T  montaggio a barra 
    Connessioni ELBus   
     1 1 connessione (destra)
      Versione prodotto
      001 marcatura

CPC12 EC  -   T    1  -  001 esempio d‘ordine

EtherCAT – interfaccia di comunicazione

Panoramica dei comandi:

Scrittura/lettura configurazione (parametri)
l	 Valore limite corrente (50 % ... 100 %)
l	 	Corrente nominale (1 A – 10 A), scrittura della corrente  

nominale disponibile solo con REX12D-TE.

Lettura informazioni statiche dispositivo
l	 Tipo dispositivo
l	 Numero di serie
l	 Versione hardware
l	 Versione software

Lettura informazioni dinamiche dispositivo / valori di misura
l	 Stato CPC12
l	 Tempo ciclo interno
l	 Memoria errori
l	 Contatore scatti
l	 Motivo dell’ultimo scatto
l	 Stato / evento dispositivo
l	 Tensione carico: ATTUALE / MIN / MAX / MEDIA        
l	 Corrente carico: ATTUALE / MIN / MAX / MEDIA 
l	 Tensione alimentazione
l	 Corrente totale

Comandi di controllo
l	 Accensione/spegnimento o reset uscita carico
l	 Reset contatore scatti
l	 Rispristino settaggi di fabbrica
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Esempio di applicazione: CPC12 chiusa

Le alette contatti 
possono essere 
bloccate in posizione

Esempio di applicazione: CPC12 distanza tra 
canalina ed aletta contatti aperta

G
E

R
M

A
N

Y

80
15

60

Posizione di montaggio Esempio di applicazione

Descrizione particolari

G
E

R
M

A
N

Y

X1 – Interfaccia Ethernet

XF1/IN – Interfaccia EtherCAT

XF2/OUT – Interfaccia EtherCAT

XD1 + DC24 V
XD1 – 0 V
XD1 – FE

IP-Reset

LED – LINK/ACT

LED – LINK/ACT

LED – LINK/ACT

XD1 – terminali 
alimentazione

LE
D

 –
 U

S
1

LE
D

 –
 U

S
2

LE
D

 –
 E

R
R

LE
D

 –
 R

U
N

Dimensioni CPC12xx-Tx-xxx

CPC12xx-
Tx-xxx

80

23

7,5

98,5

92

Aggancio per guida  
EN 60715-35x7,5
(non incluso)
Garantire spazio per prese e cavi!

Etichetta tipo 
Phoenix Contact  
ZBF-21

Aletta 
contatti
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Esempio di applicazione: CPC12 agganciata o rimossa dalla barra simmetrica

L'aletta contatti può
rimanere chiusa

Premere REX
verso la barra

L'aletta contatti può
rimanere chiusa

Agganciare premendo 
verso il basso

Sganciare con un cacciavite, 
inclinare REX... verso l'alto
e rimuovere (l'aletta contatti
può rimanere chiusa)

REX... montato
fianco a fianco con EM...

Rimovere REX... 
dalla barra

CPC12 sostituzione o smontaggio dal gruppo

Sganciare con 
un cacciavite

Estrarre perpendicolarmente 
alla barra

Aprire aletta 
contatti

Aprire aletta 
contatti

Il montaggio o il movimento dell’aletta contatti deve essere effet-
tuato solo in assenza di tensione. In accensione l’aletta contatti 
deve essere chiusa.

Istruzioni per l‘installazione
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Accessori: EM12-T00-000-DC24V-40A modulo alimentazione

98

vista X

collegamento tramite aletta contatti

vista X

E
ntrance M

od
ule

E
M

12-T00-00-D
C

24V
-40A

80

12,4

EM12-
T00-000

DC24V
40 A

OV

OV

LINE +1

LINE +1
G

E
R

M
A

N
Y

LOAD+  2.1   | (2.2)

LINE+1

EM12-T

EM12-T00-000-DC24V-40A

EM12-T01-001-DC24V-40A

   max. 16 pz

REX12-T

0 V

LOAD+  2.1   | (2.2)

LINE+1

EM12-T

   max. 16 pz.

REX12-T

0 V

13

14

Dati tecnici Schema tecnico

Osservare i dati generali di  REX / EM / PM 

Tensione operativa UB DC 24 V (18 ... 30 V)

Corrente operativa IB Max.40 A

Isolamento 0,8 kV/grado inquinamento 2

Terminali LINE+1

Terminali push-in PT 10 
 
Spellatura cavo

0,5 mm2 bis 10 mm2, flessibile 
AWG20 – AWG8 str. 
18mm

Terminali 0 V

Terminali push-in PT 2,5 
 
Spellatura cavo

0,14 mm2 bis 2,5 mm2, flessibile 
AWG24 – AWG14 rigido 
da 8 mm a 10 mm

Dimensioni (B x H x T) 12,4 x 80 x 98 mm

Peso circa 52 g

Approvazioni UL 2367, File # E306740; 
cULus508listed, File # E492388


