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Descrizione

Il Bus Controller CPC20 è il cervello del sistema intelligente di dis-
tribuzione 18plus-ControlPlex®. CPC20 permette la comunicazione 
con massimo 32 protettori elettronici ESX60D a doppio canale. 
Consente la lettura dello stato dei protettori elettronici, i loro dati 
corrispondenti quali la corrente di carico istantanea e la tensione di 
carico, permette il controllo e la parametrizzazione dei dispositivi.
 
Inoltre la CPC20 garantisce il collegamento tra i protettori elettronici 
ed il livello di controllo superiore tramite l’interfaccia field bus integra-
ta. La sua interfaccia ELBus® interna permette la connessione tra le 
schede di distribuzione ed i protettori elettronici ESX60D inseriti. E’ 
possibile collegare fino a due interfacce ELBus®. Con un’interfaccia 
ELBus® aggiuntiva, il bus controller CPC20 può essere utilizzato per 
un secondo sistema di distribuzione 18plus ControlPlex. La CPC20 
consente l’accesso completo a tutti i parametri dei protettori elettro-
nici, la loro unità di controllo e la visualizzazione dei dati dispositivo.

Tutto ciò è reso disponibile sull’interfaccia field bus per l’unità di 
controllo superiore e sull’interfaccia RJ45 per le operazioni »on site«.

L’interfaccia USB è utile per le operazioni di service e manutenzione. 
La combinazione del bus controller CPC20 con il sistema di distri-
buzione 18plus-ControlPlex® ed i protettori elettronici ad innesto 
ESX60D offre una protezione completamente parametrizzabile dei 
circuiti DC 24 V ed assicura una protezione selettiva da sovracorrente 
per sensori ed attuatori, per sottosistemi decentralizzati etc. e relativi 
cavi di alimentazione.

Il sistema risulta quindi ideale per l’impiego nella costruzione di mac-
chine e controllo processo, nell’industria chimica, farmaceutica ed 
alimentare, in building automation, produzione acciaio e produzione 
automobilistica. ControlPlex® riduce i tempi di cablaggio, aumenta 
la disponibilità del sistema ed ottimizza le funzioni diagnostiche.

Caratteristiche

l  Sistema di distribuzione integrato DC24 V per distribuzione di 
potenza e protezione da sovracorrenti

l  Completa diagnostica e parametrizzazione dell’intero sistema di 
distribuzione 

l  Adatto a protettori elettronici ESX60D
l  Configurazione variabile fino a 16 protettori elettronici doppio 

canale
l  Configurazione variabile fino a 32 protettori elettronici doppio 

canale tramite estensione
l  Interfaccia di comunicazione PROFINET completa
l  Interfaccia di comunicazione Ethernet (web server) completa
l  Porta USB dedicata a service e manutenzione  
l  Memoria HISTOMEMO integrata per diagnosi di sovraccarichi e 

corto circuiti
l  Conveniente grazie a tempi di cablaggio molto ridotti
l  Riduzione tempi di progettazione ed installazione
l  Facile manutenzione, diagnostica ed estensione sistema

CPC20

Adatto ai seguenti dispositivi:

Moduli di distribuzione 
Protettori elettronici

18plus-ControlPlex® 
ESX60D
(completamente parametrizzabili con 
CPC20)

Loghi  

RoHS REACH

Approvazioni e certificati

(in combinazione con i dispositivi della serie 18plus, ESX60D)

Certificazione PNO: Profinet

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

Indicazioni di stato CPC20

LED »BF« visualizzazione errore bus (PROFINET) 
opzioni indicazione stato LED: rosso

LED »SF« visualizzazione errore sistema (PROFINET) 
opzioni indicazione stato LED: rosso

LED »US1« LED acceso con tensione applicata
opzioni indicazione stato LED: rosso, 
verde, arancio

Modalità operativa Indicazioni modalità operative

LED BF LED SF LED PWR

Modalità Start-up arancio arancio arancio

Errore Bus rosso OFF verde

Errore Sistema OFF rosso verde

Aggiornam. Firmware lamp. rosso lamp. rosso lamp. rosso

LED »LNK« attività comunicazione Ethernet per porta 
opzioni indicazione stato LED: verde

Modalità operativa Indicazioni modalità operative

LED LNK

Link disponibile verde

Link non disponibile OFF

PROFINET  
localizzazione device

lamp. verde

LED »ACT« Attività comunicazione Ethernet per porta 
opzioni indicazione stato LED: giallo

Modalità operativa Indicazioni modalità operative

LED ACT

Nessuna attività OFF

Attività disponibile lamp. giallo

Dati generali

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

Temperatura ambiente 0 °C ... +60 °C (senza condensa)

Temperatura  
montaggio

+10 °C  ... +30 °C

Temperatura  
stoccaggio

-40 °C ... +70 °C

Materiale involucro polyamide UL94V0

Grado di protezione terminali IP20 EN60529

Rigidità dielettrica DC32 V (circuito di carico)

Dimensioni vedi disegni dimensioni (tolleranze  
secondo DIN ISO 286 parte 1 IT13)

Peso circa 150 g

EMV interferenze emesse:  EN 61000-6-3 
immunità al rumore:  EN 61000-6-2

Resistenza vibrazioni 3 g, test secondo IEC 60068-2-6 test Fc

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

Applicazioni tipiche

Sistema di distribuzione intelligente DC 24 V

Alimentazione (XD1)

Tensione nominale DC24 V (18 ... 30 V)

Corrente nominale tipica = 160 mA (con 1x Ethernet e  
2x PROFINET)

Terminali 4 x terminali push-in, (+/+/0V/0V)
sezione max cavo rigido  0,2 – 2,5 mm2

flessibile con puntale 
(con guaina in plastica)  0,2 – 2,5 mm2

flessibile con puntale 
(senza guaina in plastica) 0,2 – 2,5 mm2

lunghezza spellatura   11 mm

Terminale ELBus® per connessione con Modulo  
18plus-ControlPlex® (X2)

COM-1 Connessione diretta con 18plus- 
ControlPlex® (nessun cablaggio richiesto)

X2 COM-2 Connessione per il secondo gruppo di moduli

distribuzione 18plus-ControlPlex® 
lunghezza max cavo 3 m 
consigliato H07V-K 1,5 mm² 
16: addressing 
15: linea dati ELBus® ELB 

Interfaccia service e manutenzione (X3)

X3 interfaccia service  
tipo: USB 2.0 tipo C 
lunghezza max cavo 2,5 m

Interfaccia PROFINET (XF1, XF2) con switch integrato

XF1 (Port 1) connessione al sitema bus PROFINET ed al 
web server tipo: RJ45 
per il cablaggio e collegamento al bus  
PROFINET è necessario osservare le relative 
norme del PROFIBUS User Organisation 
(PNO).

XF2 (Port 2) connessione al bus PROFINET ed al 
web server tipo: RJ45 
per il cablaggio e collegamento al bus  
PROFINET è necessario osservare le relative 
norme del PROFIBUS User Organisation 
(PNO).

Intrefaccia ETHERNET (X1)

X1 interfaccia di comunicazione al web server 
tipo: RJ45
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CPC20PN-T2 bus controller (ControlPlex®)

Note

Conformità e certificazioni

l  La CPC20 è destinata esclusivamente all’utilizzo con bassissime 
tensioni di sicurezza (=24V DC).

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

l  Utilizzare esclusivamente il sistema di distribuzione  
18plus-ControlPlex® .

l Osservare i dati tecnici dei protettori elettronici utilizzati
l  L’intero sistema di distribuzione dev’essere installato da  

personale qualificato
l  Alimentare il sistema solo dopo aver verificato una 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 VDE 

0100) per l’installazione dei cavi di alimentazione e ritorno.
l  Il potenziale 0 V per tensioni di carico e controllo è obbligatorio.
l  Potenziale 0 V del carico e tensione controllo collegato
l  Per una comoda configurazione del sistema tramite software, un 

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

l  La CPC20 ha una connessione diretta e fissa tra la schermatura  
dei connettori RJ45 (X81, X82 e X91) e lo 0 V di X41.

l  Si prega di osservare il manuale utente CPC20.

l  CE
l  PROFINET

Nota di sicurezza

Attenzione:
Alcuni componenti particolarmente sensibili alle sca-
riche elettrostatiche possono essere distrutti da picco-
le tensioni impercettibili all’uomo. Queste scariche di 
tensione possono verificarsi toccando un componente 

o i terminali elettrici di tali dispositivi senza essere isolati elettrostati-
camente. Il danno ad un sottosistema causato 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

Tipo
CPC20   bus controller per 18plus-ControlPlex® con ESX60D
 Versione:  sistema bus
 PN PROFINET (connessioni: 2 x RJ45 connettore femmina)
    Versione – numero di schede di distribuzione da 

connettere
   T2  connessione fino a due sistemi di distribuzione  

18plus-ControlPlex® 
      Versioni prodotto   
      001 marcatura

CPC20 PN  -  T2  -  001 esempio d’ordine
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Sistema assemblato

Accessori

Bus controller CPC20 e 18plus-ControlPlex® 
senza protettori elettronici

Bus controller CPC20 e 18plus-ControlPlex®  
con ESX60D inseriti

Connettore a 3-poli  
FK-MCP 1,5/3-ST-3  (X2 COM2) 
Y31154801

Dimensioni del bus controller CPC20

Posizione di montaggio

guida simmetrica EN 60715-35x7,5 
non inclusa nella fornitura

Considerare lo spazio per 
cavi e prese

US1

0V
XD1

0V++

CPC20PN-T2

DC24V

X3

X2

X1

XF1

XF2

BF

SF

USB

PROFINET

ETH

COM-2

16/ADR

15/ELB
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Descrizione terminali

Descrizione dei connettori 
del bus controller CPC20
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