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Il simulatore di master PROFIBUS DP è uno strumento facile e
universale per lo scambio di dati e la progettazione degli modulo
PROFIBUS DP di quasi tutti i costruttori. Il simulatore di master
PROFIBUS DP pùo scambiare dati con molti modulo PROFI-
BUS anche senza file GSD, senza file di tipo e senza master
PROFIBUS. Inoltre il simulatore di master PROFIBUS rende
possibile naturale anche l’uso di file GSD e anche la entrata di
configurazione speciale per l’avvio dello scambio di dati. l’indiriz-
zamento di modulo PROFIBUS - sopratutto dei moduli in grado
di protezione IP67 senza boccola di indirizzamento - è possibile
altrettanto. Il simulatore di master PROFIBUS DP offre la possi-
bilità di esplorare una rete PROFIBUS per modulo collegati e
per visualizzarla in un senso grafico. In questo caso il PROFI-
BUS UART deve essere collegato direttamente ad uno modulo
PROFIBUS. I dati di I/O e le funzioni di diagnosi possono essere
visualizzati in modo binario, esa decimale ed ora anche nel
codice ASCII. I dati dell'uscita di PROFIBUS possono essere
trasmessi costantemente al modulo PROFIBUS. Nel modo del
tipo nuovo è possibile regolare un'uscita finché il tasto di mouse
è premuto.
Addizionalmente il BW1257 supporta una funzione Log come
anche PROFIBUS DP V1. Gli modulo PROFIBUS possono

essere azionati nel modo aciclico DP V1. Ciò è particolarmente
utile per la messa in servizio e la programmazione delle appa-
recchiature di campo complesse come azionamenti, sistemi
modulari di I/O ecc.
Il simulatore di master PROFIBUS dispone del software e del
PROFIBUS UART che è il convertitore di interfaccia ideale fra
l'interfaccia di RS 232 di un PC e dello modulo PROFIBUS.
l’UART è molto compatto e non ha bisogno di alcun gruppo di
alimentazione esterno supplementare. Di conseguenza è adatto
ad uso mobile con un laptop o un notebook. Il PROFIBUS
UART è inserito semplicemente fra il PROFIBUS e il cavo di
connessione RS 232.
Oltre al software "simulatore di master PROFIBUS DP" ora dri-
ver DLL per Windows 95/98, Windows NT e anche gli esempi
scritti in C sono disponibili per download sul homepage. Ciò
offre la possibilità per usare il PROFIBUS UART in un'applica-
zione congiuntamente al proprio software. Comunque il
PROFIBUS UART è un controllo ed on tool di messa in servizio
per gli modulo PROFIBUS, non è destinato a controllare i pro-
cessi di automazione.

Software di messa in servizio
per modulo PROFIBUS DP

PROFIBUS UART

Cod. Art. BW1131 DP V0
Cod. Art. BW1257 DP V0 e DP V1 supporta funzione Log, supporta PROFIsafe

Cod. art. BW1131 BW1257
Dati generali
Nome PROFIBUS-UART DP V0 PROFIBUS-UART DP V0 e DP V1
Interfaccia interfaccia standard PC RS 232 con cavo con connettore femmina D-sub a 9 poli

Interfaccia RS 485 con cavo con connettore maschio D-sub a 9 poli
Alimentazione tensione 5 V dalla interfaccia RS 485 di modulo PROFIBUS
Corrente nominale di funzionamento < 60 mA
Lunghezza cavi RS 232 e RS 485 per mass. 2 m
Velocità di trasmissione 19 200 baud
Installazione
Requisiti tecnici PC IBM compatibile a partire da 80386
Sistema operativo
Requisiti software Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (32 Bit o 64 Bit) / Windows 11

(32 Bit o 64 Bit) / Windows 10 (32 Bit o 64 Bit)
Ambiente
Temperatura ambiente 0 °C … +55 °C
Temperatura di immagazzinamento -25 °C … +70 °C
Dimensioni (larghezza, altezza, profondità) 63 mm, 34 mm, 17 mm
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Composizione di fornitura
Compositione di fornitura •Software:  Simulatore di master PROFIBUS-DP 

•PROFIBUS UART 
•Cavo trasmissione dati con connettore D-sub

driver DLL a 32 bit e programmi esemplificativi (in C come codice sorgente) possono 
essere scaricati dalla homepage e non fanno parte della fornitura
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