
SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

PROCESSORE D- MA XE
Peso:
D-MAXE 1, D-MAXE 2: 1 kg
D-MAXE 3: 1,2 kg
Montaggio: integrato nel sistema 
di guida o montato a parete (con 
staffa di montaggio opzionale)
Condizioni ambientali:
Temperatura: 0 ° - 60 °C, 
Umidità: 10 % - 95 %, 
non condensante
Potenza assorbita:
Circuito di controllo max. 130 W, 
azionamenti motori max. 200 W 
a 24 Vdc o max. 400 W a 48 Vdc
Sistemi interfacciabili: 
Disponibile in versione per il 
controllo simultaneo di 1, 2 
o 3 guidanastri. Compatibile 
con tutti gli attuatori e valvole 
elettro-idrauliche Fife disponibili.
Ingressi sensore:
4 canali sensore indipendenti
Interfaccia rete integrata: 
Doppia porta Ethernet da 
100Mb/s per collegamento in 
cascata (Daisy Chain)
Classe di protezione: IP-54

Porta Parallela:
con 6 ingressi e 2 uscite, 
ingresso segnale velocità linea

PANNELLO OPER ATORE 
OI -TS
Peso: 600 g 
(OI-TS, senza accessori di 
montaggio)
Montaggio:
Ad incasso (-B) o a parete (-W)
(con staffa di montaggio 
opzionale)
Dimensioni:
Montaggio a parete: 
128 x 105 x 38 mm 
Montaggio ad incasso: 
128 x 105 x 33+5 mm
Condizioni ambientali:
Temperatura: 0 ° - 60 °C, 
Umidità: 10 % - 95 %, 
non condensante
Schermo:
TFT Schermo Touchscreen, 
480 x 272 Pixel
Connettore:
M12 con 4 contatti
Classe di protezione: IP-64

PROCESSORE PER SISTEMA DI GUIDA FIFE D-MAXE

• Processore di dimensioni compatte e 
di facile montaggio.

• Integrabile nei guidanastro anche di 
piccola taglia, fornibili premontati e 
precablati.

• Schermo touch-screen a colori per un 
utilizzo semplice e intuitivo

• Compatibile con tutti i sistemi 
guidanastro Fife esistenti.

• Disponibile in configurazione 
singola (1 guidanastro),
doppia (2 guidanastri) o 
tripla (3 guidanastri).

• Protocolli supportati (embedded): 
EtherNet/IP, ProfineIO, EtherCAT, 
Modbus TCP.
Ulteriori protocolli, come ProfibusDP 
o ControlNet, richiedono un pannello 
di controllo OI-N.

• Doppia porta Ethernet per il 
collegamento in cascata di più 
processori (DaisyChain)

• Elevata affidabilità, costruzione 
robusta, manutenzione ridotta.

Il processore per sistemi guidanastro 
Fife D-MAXE consiste di due componenti separati, il processore 
ed il pannello operatore opzionale. Tale architettura lo rende 
flessibile e facile da integrare in sistemi forniti già montati e cablati, 
pronti all’installazione, con un significativo risparmio dei costi di 
montaggio e avviamento.

Il processore per sistemi guidanastro Fife D-MAXE assicura una guida 
precisa del materiale in ogni condizione e può essere sia montato 
esternamente, sia integrato nella struttura di guida. L’avanzato software rende 
Fife D-MAXE personalizzabile secondo le esigenze applicative del Cliente, garantendo inoltre una 
facile integrazione in rete grazie al supporto di Ethernet integrato. D-MAXE è disponibile in versione 
doppia e tripla, per il controllo simultaneo di due o tre sistemi di guida tramite un singolo controllo di 
dimensioni compatte. Lo schermo touch-screen a colori del pannello di comando OI-TS rende l’utilizzo 
del guidanastro estremamente semplice e intuitivo.



• Disponibile in configurazione singola, doppia e 
tripla.

• La versione doppia e tripla sono adatte al 
controllo sia di 2 o 3 guidanastri indipendenti, 
sia di combinazioni di guidanastri e posizionatori 
automatici dei sensori.

• Il processore Fife D-MAXE è la soluzione ideale 
per aggiornare sistemi guidanastro Fife basati su 
processori CSP-01, DP-20, DP-30 e CDP-01.

• 24 VDC Tensione di alimentazione
• Ethernet Modbus con TCP/IP di serie. D-MAXE 

dispone di un proprio speciale protocollo 
deterministico per la sincronizzazione ed il 
controllo di processo (MaxNet).

• Classe di protezione: IP-54.
• Cerificato: UL, cUL e CE

Pannello operatore OI-TS
• Consente il comando di un processore D-MAXE
• Schermo touch-screen a colori TFT di facile lettura 

con una risoluzione di 480x272 pixel
• Interfaccia operatore a colori con simboli auto-

esplicativi integrati da brevi testi chiave, per un 
utilizzo semplice e intuitivo

• Diverse lingue selezionabili 
• Dimensioni compatte
• Adatto al montaggio a pannello e a muro con la 

cornice opzionale disponibile
• Classe di protezione IP-64

Pannello operatore OI-N con switch integrato
• Consente il comando di un processore D-MAXE
• Schermo grafico a cristalli liquidi con risoluzione 320 x 240 

pixel.
• Interfaccia operatore grafica basata su tasti funzione 

programmabili, simboli e testi alfanumerici.
• Tastiera con 6 tasti programmabili, 4 frecce per la 

navigazione dei menù, tasto selezione processore attivo, 
tasto „Enter“ e tasto „Escape“.

• Classe di protezione IP - 54 per montaggio a pannello 
e IP-40 per montaggio a muro (staffa di montaggio 
disponibile in opzione).

• Ethernet Switch con 5 porte per il collegamento in rete di 
più processori e/o il collegamento in cascata di un ulteriore 
pannello multiplo (OI-N).

• Interfaccia CompactCom per il montaggio di un adattatore 
disponibile in opzione per il supporto dei bus di campo
DeviceNet, Profibus e ControlNet

PROCESSORE D-MAXE

PANNELLI OPERATORE



INTERCONNETTIVITÁ IN RETE
Massima integrabilità in ogni rete Ethernet
•  Ciascun processore D-MAXE con controllo 

singolo, doppio o triplo, dispone di uno switch 
Ethernet a 2 porte integrato, che consente di 
realizzare una rete con più processori collegati in 
cascata (senza la necessità di ulteriore hardware), 
o in configurazione a stella (collegandoli ad uno 
switch o un pannello operatore OI-N), o in una 
qualsivoglia combinazione di entrambe queste 
possibilità.

•  Grazie allo switch Ethernet integrato è possibile 
realizzare reti con fino a 31 processori D-MAXE 
comunicanti in tempo reale (hard real-time), 
senza la necessità di hardware aggiuntivo.

•  La rete di D-MAXE è pienamente interfacciabile 
con PC di linea e computer portatili attraverso 

l’interfaccia operatore virtuale Windows, sia per 
controllo che per supporto locale e remoto.

•  Massima facilità di interfacciamento con i PC o 
PLC di gestione linea via Ethernet.

•  I protocolli Ethernet ProfiNet IO (Siemens), 
Ethernet IP (Rockwell), EtherCAT (Omron, 
Beckhoff) e Modbus TCP/IP sono disponibili in 
opzione integrati nel processore (embedded), 
senza la necessità di hardware aggiuntivo.

•  Pannelli di commando multipli – Possibilità di 
collegare uno o più pannelli operatore modello 
OI-TS per il controllo in parallelo di tutti di 
dispositivi collegati al intero network.

•  Possibilità di supporto remote completo via 
Internet da parte del ns. supporto tecnico 
attraverso un qualunque sistema Windows 
collegato alla rete, come per esempio un 
computer portatile.

•  Dati di processo possono essere registrati e 
utilizzati a fini di controllo statistico.

•  ProfibusDP, ControlNet, DeviceNet, CanOpen e 
altri bus di campo sono disponibili attraverso 
un pannello operatore OI-N dotato del 
corrispondente adattatore opzionale.

Componenti forniti dal Cliente

Pannello operatore OI-TS

Protocollo di comunicazione 
del Cliente tramite convertitore 
AnyBus (ProfibusDP, DeviceNet, 
ControlNet)

Controlli D-MAXE ad 
azionamento singolo, doppio 
e/o triplo

PLC o PC della linea del Cliente

Interfaccia 
operatore 
di linea

PC o Laptop con Windows 
e D-MAXE Software

Traffico MaxNet

.

.

.
31 Processori

Supporto remote via Internet

Pannello operatore OI-N 
(opzionale)
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D-MAXE 1 o 2: Vista frontale

D-MAXE 1: Vista posteriore

D-MAXE 2: Vista posteriore
D-MAXE 3: Vista posteriore

D-MAXE 3: Vista frontale
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Minimaler Biegeradius des Kabel: 25mm
Minimum bending radius of  the cable: 25mm
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