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cambia prospettiva...

nulla è impossibile con i prodotti per l’automazione ai net!

> Siete stanchi di prodotti per l’automazione compatibili solamente con altri dello stesso marchio?
> Cercate un sistema aﬃdabile per automatizzare impianti industriali?
> Cercate un sistema versatile per automatizzare impianti residenziali & commerciali?
> Con i prodotti hardware & software Ai net è possibile automatizzare e gestire qualsiasi

impianto! Dal piccolo appartamento in cui è necessaria la gestione dell’illuminazione e
del riscaldamento al grande impianto industriale in cui è necessario gestire sequenze di
accensione di motori e registrare i dati ambientali!
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comunicare non è mai stato così facile!

modbus

> Il protocollo di comunicazione Modbus non ha certo bisogno di presentazioni:
> Disponibile su linea seriale (RS-232, RS-485) e su Ethernet (Modbus TCP)
> Già implementato su praticamente ogni PLC, Touch Screen e scheda di controllo
> Pubblicato apertamente e “royalty-free”
> Ai net utilizza per tutti i suoi prodotti hardware & software lo standard Modbus,
permettendo così di integrare il proprio impianto di automazione con prodotti
di altre marche. Scegliete i Vs. PLC e Touch Screen preferiti, integrate ulteriori
schede di controllo nello stesso bus senza alcun pensiero.
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slave 4IO: la nostra scheda multi-funzione
slave 4IO
ingressi ed uscite digitali

ingressi multi-sensore: temperatura, umidità, luminosità...

ingresso contaimpulsi: max 8 kHz

intelligenza distribuita + centralizzata

piccole dimensioni. funzionalità che sorprendono
Ai net Slave 4IO è una scheda di controllo ed acquisizione dati, adatta a molteplici utilizzi in ogni
impianto di automazione e domotica.

> 4 punti di IO, singolarmente conﬁgurabili come Ingresso Digitale, Ingresso Analogico,
Uscita Digitale, Uscita PWM

> Vasta gamma di sensori ambientali compatibili
> Pilotaggio Uscite di Potenza AC o DC attraverso relè SSR esterni
> Intelligenza Distribuita + Gestione Centralizzata da bus attraverso PLC o PC
> Interfaccia RS-485, protocollo Modbus
> Range Esteso Temperatura Operativa: -40°C / +80°C
3

www.ainetautomation.com
prodotti hardware

Ingresso
alimentazione scheda

Morsettiere estraibili

slave 4IO

Uscita
alimentazione sensori

Bus RS-485
4 punti di Ingresso/Uscita
conﬁgurabili singolarmente
4 in/out
points

RS-485
modbus

-40°C

+80°C

distributed
intelligence

software
config

punti di Ingresso/Uscita configurabili singolarmente?
Le schede di controllo ed acquisizione dati (pensate ad un PLC), in genere permettono il
collegamento di un solo tipo di dispositivo su un loro morsetto:
su una scheda di ingressi digitali di un PLC posso collegare solamente ingressi digitali,
non posso collegare nè ingressi analogici, nè tantomeno uscite (es. relè di controllo).

e con slave 4IO? con una scheda gestisco tutto!
> ingressi digitali (anche in frequenza)
> ingressi analogici
> uscite digitali e PWM
Slave 4IO porta alla luce un nuovo concetto
di scheda multi-funzione:
tramite il software Ai net Conﬁgurator
(screenshot a ﬁanco) speciﬁco cosa collegare
su ogni singolo morsetto.
Posso collegare Ingressi o Uscite Digitali,
Sensori Ambientali, Uscite PWM...

non ci sono limiti!
Posso collegare a Slave 4IO 4 uscite relè, oppure 4 sensori di temperatura, oppure 1 sensore
di luminosità, 2 interruttori ed una uscita relè... le combinazioni sono inﬁnite!
L’unica cosa che dovrò fare è decidere cosa collegare e salvare la conﬁgurazione tramite software!
Facile vero?
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slave 4IO PE (PWM Edition)

slave 4IO PE

il dimmeraggio luci più efficiente
Ai net Slave 4IO PE è una versione speciale (PE stà per PWM Edition) che permette di dimmerare
le luci del proprio impianto grazie alla funzionalità PWM a bassa frequenza (122 Hz…1 kHz).
Slave 4IO PE ha lo stesso rivoluzionario form factor di Slave 4IO.
Dimmerare la luce permette di:
Avere sempre l’illuminazione desiderata
Philips MASTER LEDspot LV (MR16)
Risparmiare energia
Allungare la vita delle lampade

>

>

>

Slave 4IO PE gestisce il dimmeraggio indipendente di 2 punti luce, per un totale di
192 punti luce dimmerabili per impianto (max 96 schede per bus).
A diﬀerenza di altre aziende che utilizzano protocolli dedicati per il dimmeraggio luci
(es. Dali, DMX), Ai net ha mantenuto la compatibilità con il protocollo Modbus su RS-485;
è così possibile utilizzare lo stesso bus sia per l’acquisizione dei dati sensoriali
(temperatura, luminosità, ecc...) che per il dimmeraggio luci.
Maggiori info nella Guida Rapida “Dimmeraggio delle Lampade”.
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rilassatevi. automatizzate il vostro impianto senza PLC

intelligenza distribuita
Ai net Slave 4IO introduce sulla rete Modbus il concetto di Intelligenza Distribuita.
Slave 4IO, oltre ad essere completamente gestibile attraverso il Modbus Master
(tipicamente PC, PLC o HMI) implementa al suo interno semplici funzionalità di
Intelligenza Distribuita che lo rendono ancora più ﬂessibile.

> Relè Passo-Passo

> Varialuce/Modbus Dimmer (disponibile su Slave 4IO PE)
> Crepuscolare. Disponibile a listino pure il kit ‘Crepuscolare Modbus’
> Brightness Follower (Regolazione a luminosità costante, disponibile su Slave 4IO PE)

Queste funzionalità, destinate ad ampliarsi con i futuri ﬁrmware, sono impostabili
attraverso il software Ai net Conﬁgurator in pochi istanti, senza dover scrivere codice.
E’ perciò possibile automatizzare piccoli impianti senza ricorrere a PLC, inoltre l’utilizzo
delle funzionalità di Intelligenza Distribuita permette di ridurre la complessità del
programma di controllo su grandi impianti.
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sensori ambientali
I sensori ambientali Ai net espandono ulteriormente le possibilità di utilizzo di Slave 4IO.
Frontale in elegante plexiglas traslucido, comune a tutta la gamma di sensori
Pratica morsettiera estraibile
Alimentazione sensori fornita direttamente da Slave 4IO

>

>

>

PLC o PC

ai net slave 4IO
RS-485 modbus

sensori

I sensori Ai net sono pensati per l’installazione su supporti mod. 503 (foto soprastante) oppure
su pannello / scatola, tuttavia possiamo fornire i sensori con diﬀerenti form factor, per
soddisfare esigenze particolari.

sensori di temperatura

Ai net propone una vasta gamma di sensori di temperatura collegabili direttamente a Slave 4IO,
tra cui modelli remotabili a distanze ﬁno a 100m, con range di temperatura -55°C / +125°C.
Puoi trovare la gamma completa di sensori di temperatura nel nostro sito!

sensore umidità HUM-00
Il sensore di Umidità HUM-00 fornisce una misura aﬃdabile dell’umidità relativa.
• Range Umidità Misurabile: 0-100 % RH
• Risoluzione: 1 % RH
• Range Temperatura Operativa: -40°C / +85°C
• Precisione, limite garantito: ±3,5 % RH max

sensore luminosità BRIGHT-00
Il sensore di Luminosità BRIGHT-00 simula con precisione la curva di risposta dell’occhio umano.
• Range Luminosità Misurabile:
1/500 lux - BRIGHT-00N
10/5000 lux - BRIGHT-00D
• Risoluzione: 1 lux
• Range Temperatura Operativa: -40°C / +80°C

>

>

ai net BRIGHT-00
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Ai net Recorder

Ai net Recorder permette di registrare i dati provenienti dal tuo impianto,
come ad esempio la temperatura o la luminosità di una stanza;
funziona come Modbus Master o Slave, lasciando così al system integrator la massima ﬂessibilità.
La sua semplicità d’utilizzo lo rende la soluzione ideale per registrare i dati provenienti
dalle nostre schede di acquisizione dati, come Ai net Slave 4IO.
versioni
• DEMO, gestione di 2 utenze (gratuita, scaricabile dal nostro sito)
• STANDARD, ﬁno a 256 utenze
caratteristiche
• Protocollo Utilizzato: Modbus RTU, selezionabile Master o Slave
• Funzionalità Registrazione o solo Monitoraggio
• Log Allarmi, Invio E-Mail di Allarme
• Calcolo Statistiche
• Disegno di Graﬁci a schermo intero, supporto Multi Monitor
• Salvataggio registrazioni su Database di Microsoft Access
requisiti per l’installazione*
• Pentium 1GHz / 512Mb ram minimo
• Sistema operativo: Windows Xp SP3, Vista SP1, 7, 8; supporto edizioni 32 & 64 bit

* trovi i dettagli nel manuale di Ai net Recorder
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Ai net Camviewer

Ai net Camviewer visualizza le telecamere del tuo impianto di videosorveglianza sul PC o sulla TV.
Le telecamere possono essere nello stesso ediﬁcio del PC oppure essere dall’altro capo del mondo,
semplicemente collegate alla rete internet. Camviewer è compatibile con le telecamere IP dei
principali produttori e supporta la visualizzazione Multiscreen e Sequenziale. E’ inoltre
possibile visualizzare molteplici immagini della stessa telecamera, senza appesantire il traﬃco di
rete. Camviewer, grazie alle inﬁnite possibilità di personalizzazione ed al supporto multi-monitor,
permette di sfruttare al massimo i moderni impianti di videosorveglianza IP Megapixel.
versioni
• DEMO, gestione di 2 Network Camera (gratuita, scaricabile dal nostro sito)
• STANDARD, ﬁno a 256 Network Camera
caratteristiche
• Telecamere IP con supporto nativo: Panasonic, Axis, Sony, Mobotix, Canon
• Gestione telecamere IP senza supporto nativo
• Stream video supportato: Motion JPEG (MJPEG)
• Risoluzioni supportate: inﬁnite
• Modalità Sequenziale con tempo di fermo programmabile
• Modalità Multiscreen con layout automatico
• Supporto Multi Monitor
• Modalità “Accesso da Remoto” ed “Accesso da rete Locale”
• Controllo Risoluzione, Framerate e Qualità immagine
• Opzione “Auto-Resize”, che permette di adattare automaticamente l’immagine alla ﬁnestra
requisiti per l’installazione*
• Pentium 1GHz / 512Mb ram minimo
• Sistema operativo: Windows Xp SP3, Vista SP1, 7, 8; supporto edizioni 32 & 64 bit
* trovi i dettagli nel manuale di Ai net Camviewer
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sviluppo impianto automazione
smartphone
•accesso a netcam (browser & apps)
•gestione impianto (web server su PLC)
•ricezione e-mail di allarme

netcam #1
•collegamento a switch POE,
per alimentazione, video ed audio
•collegamento (opzionale) a PLC
tramite I/O digitali

gestione illuminazione, clima, riscaldamento...

switch
PC/tablet evoluto
•accesso a netcam (browser)
•accesso a registrazioni netcam
•gestione impianto completa: accesso a
pagine touch panel, web server su PLC,
registrazioni, statistiche...
•assistenza remota (da parte di Ai net)

slave 4IO #1
•collegato su bus Modbus
•scambio dati con PLC “master”
•acquisizione dati ambientali
•gestione utenze collegate

PLC “master”

touch panel

•gestione di tutte le utenze collegate
•gestione bus dispositivi remoti (Modbus)
•interfaccia Ethernet, web server
accessibile da remoto

•collegato su bus Modbus
•scambio dati con PLC “master”
•elimina la necessità di pulsantiere
esterne

slave 4IO #2

PLC “slave”
•collegato su bus Modbus
•scambio dati con PLC “master”
•gestione di tutte le utenze collegate

touch panel evoluto
•accesso a netcam
•gestione impianto completa
•collegato a PLC “master” via Ethernet

legenda
Internet (ADSL, GPRS, ecc...)
LAN (Ethernet / WiFi)
RS-485 (protocollo Modbus)
Cavi per collegamento I/O

recserver

gestione illuminazione esterna, irrigazione...

•registrazione ﬁno a 64 netcam
•gestione impianto completa: accesso a
pagine touch panel, web server su PLC...
•registrazione dati impianto ed invio e-mail
di allarme (tramite Ai net Recorder)
•gestione contemporanea ﬁno a 3 monitor
•completamente accessibile da remoto
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sviluppo impianto automazione
Lo schema che trovate nella pagina precedente rappresenta un tipico impianto di automazione
sviluppato con logica centralizzata.
Il PLC “master”, attraverso i suoi ingressi/uscite gestisce tutte le utenze collegate
(es. luci, caldaie, climatizzatori, motori, tapparelle…), inoltre, attraverso l’interfaccia
RS-485 Modbus raccoglie i dati ambientali e gestisce le utenze remote.
Questo approccio permette una notevole ﬂessibilità ed una riduzione del cablaggio.
Il bus RS-485 Modbus permette il collegamento di ﬁno a 100 dispositivi
su un unico cavo lungo ﬁno a 1200 metri.
Nell’esempio riportato abbiamo inserito nel bus:
• 2 schede Ai net Slave 4IO, con il compito di acquisire dati ambientali
• 1 Touch Panel programmabile, che permette di eliminare pulsantiere esterne
• 1 PLC “slave”, con il compito di gestire utenze remote
• 1 Ai net RecServer, per la gestione completa dell’impianto e la registrazione dati
Il PLC “master” è collegato alla rete aziendale/domestica; ciò permette la gestione completa
dell’impianto sia dal Touch Panel evoluto, sia da dispositivi Mobile, come smartphone e tablet.
Nell’impianto abbiamo inserito pure 2 Telecamere IP, completamente gestibili sia da rete
locale (PC/Tablet/Touch Panel evoluto) che da remoto, attraverso smartphone.

ai net: chi siamo
Ai net è una realtà, totalmente italiana, nel vasto mondo dell'Information Technology.
Il core business di Ai net è la produzione di hardware e software per il settore
Home, Building & Industrial Automation, tra cui citiamo la nostra scheda multi-funzione
Ai net Slave 4IO, i nostri sensori ambientali e l’ecosistema software (Ai net Recorder ed Ai net
Conﬁgurator) che completano il nostro portafoglio legato all’Automazione.
Le nostre linee guida:
• progettazione hardware, software & ﬁrmware interna alla nostra azienda
• produzione hardware eﬀettuata in Italia
• sviluppo di soluzioni che privilegiano protocolli liberi
• rilascio software in versione "Demo" totalmente gratuito
Denominazione: Ai net di Fagotto Stefano, P.IVA 04090920275
Iscrizione al registro AEE con numero IT12040000007530
Ai net conferma il suo impegno per la tutela dell'ambiente con l'adesione al consorzio RAEcycle
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