
WP240
PLC/Gateway programmabile CoDeSys (IEC61131-3)
RS485 optoisolata (Modbus master/slave) fino 1Mb/s
CAN optoisolata (CANopen master/slave) fino 1Mb/s
Ethernet 10/100Mbps con dual stack IPv4 / IPv6
Web Server ed FTP Server integrati
RTOS multitasking con 8MB Ram + 8MB Flash
File system FAT16/32, supporto SD card ed USB key
Real Time Clock con backup + client NTP
Radio modem GPRS/HSPA opzionale interno
Temperatura operativa da -20°C a +70°C
Dimensioni compatte su 22.5mm di guida DIN

PLC compatto per il controllo e la telegestione di macchine ed impianti
Prodotto modulare su guida DIN con funzioni di PLC e di gateway 
per la completa gestione dell’automazione e del telecontrollo 
con connettività Ethernet. Disponibile con radio modem GPRS o 
HSPA integrato nello stesso contenitore.

Programmabile in ambiente CoDeSys, il più diffuso sistema di 
sviluppo IEC61131-3, disponibile senza costi aggiuntivi. Linguaggi 
grafici e testuali per la creazione rapida delle applicazioni.

Interfaccia CAN optoisolata e veloce (1Mb/s) con protocollo 
CANopen master/device per la connessione a dispositivi di I/O ed 
a sistemi di controllo con tale standard di comunicazione.

Interfaccia RS485 optoisolata con librerie per accesso diretto 
alla porta e per protocollo Modbus. Facile e diretta integrazione 
dei moduli di I/O con estensioni Modbus per il completo 
aggiornamento a 1Mb/s in un solo scambio di frames.

Web Server integrato per la visualizzazione via LAN ed Internet di 
pagine realizzate mediante CoDeSys contenenti elementi grafici 
che possono interagire con tutte le variabili del programma.

FTP Server per la gestione ed aggiornamento dei files di sistema, 
dell’applicativo e dei dati/parametri. Al disco interno possono 
essere aggiunte 2 unità di memorizzazione (SD card ed USB 
key) con GBytes di memoria disponibile per l’archiviazione e data 
logging.

Real Time Clock con gestione automatica dell’ora legale e 
funzione client NTP per la sincronizzazione con l’orologio atomico.

Connettore interno per l’ampliamento delle funzionalità e delle 
interfacce. Disponibili come opzioni schede modem GSM/GPRS 
e UMTS/HSPA per connessione dati permanente su Internet, 
accesso a portali ed invio/ricezione SMS.
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Applicazioni tipiche
Macchine automatiche, robotica
Impianti industriali, quadri di controllo
Automazione edifici, domotica
Networks automation, Smart Grid
Fotovoltaico, eolico, gestione energia
Data logging, gestione dati produzione
Telecontrollo, telemetria, e-mobility, M2M
Gateway per conversione di protocolloWP240-GPRS



Codici d’ordine
WP240 -OPZIONE
PLC CoDeSys su barra DIN
con Ethernet, USB, SD, RTC, 
RS485, CAN

-GPRS modem GPRS
-HSPA modem HSPA
-COM aggiuntiva RS485 / RS232

Accessori
ANT-RA-SMA Antenna GSM/UMTS, angolo retto, SMA

ANT-2M5-SMA Antenna GSM/UMTS, magnetica, cavo 2.5m, SMA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Programmazione IEC61131-3 con CoDeSys V2.3

Espansione Bus di campo RS485 + CAN isolati max 1Mb/s
Protocolli (master/slave) Modbus e CANopen

Ethernet RJ45 - 10/100BaseT con dual stack IPv4 / IPv6

Client di rete DHCP / DNS / DynDNS / HTTP(S) / FTP(S) / NTP

Server di rete FTP / TFTP / HTTP(S) / Telnet

Sis. Operativo RTOS multitasking 8MB RAM + 8MB FLASH disk

File system FAT16 / FAT32 con gestione nomi lunghi

SD card Hard-Disk con supporto SD alta capacità (SDHC)

USB Host (Hard-Disk), Device (virtual COM)

Memoria ritentiva 8kB FRAM con salvataggio (7ms) al power-off

Orologio Calib: ±1min/anno (25°C), -11min/anno (0÷50°C)
Backup con SuperCap: 4 settimane. Ricarica: 1’

Alimentazione 24Vdc ±15% / 250mA max

Temperatura op. -20°C a +70°C

MTBF 800000h @25°C

Contenitore ABS con attacco per guida DIN 35mm / IP20

Dimensioni max 107 x 22.5 x 119 mm (H x L x P)

OPZIONE GPRS/HSPA
Potenza max RF GSM850/900: Classe 4, 33 ±2 dBm

DCS1800/PCS1900: Classe 1, 30 ±2 dBm
UMTS/HSPA: Classe 3, 24 +1/-3 dBm

GPRS Classe 10 Multi-slot (4 Rx/2 Tx/5 Sum)
Down 85.6kb/s, Up 42.8kb/s, Codifica CS1-CS4

HSPA Down 7.2Mb/s, Up 5.76Mb/s

Caratteri SMS UTF8 / UCS2 / ASCII / GSM / 8859-1

Conn. antenna SMA femmina

Assorbimento max 350mA @ 24V (aggiuntivo a versione base)

Bus di campo CAN e RS485 isolati
La connessione del WP240 all’impianto prevede l’utilizzo di 
apposite interfacce di I/O gestite mediante bus di campo con 
protocollo CANopen e/o bus seriale RS485 con protocollo Modbus.
Le porte di comunicazione sono isolate galvanicamente e realizzate 
secondo severe specifiche industriali. I moduli di I/O possono 
essere installati anche a centinaia di metri con semplificazione e 
risparmio nei cablaggi.

Programmazione e controllo Web
Tutte le funzioni di controllo dell’automazione e di comunicazione 
del WP240 sono programmabili secondo lo standard IEC61131-3 
utilizzando CoDeSys, il software di programmazione PLC, PC e 
sistemi industriali più diffuso al mondo.
CoDeSys è disponibile, senza costi aggiuntivi, per lo sviluppo e 
test del programma IEC tramite rete locale e remota.
Due linguaggi testuali (lista istruzioni e testo strutturato) e quattro 
linguaggi grafici (contatti, diagramma a blocchi, schema a blocchi 
e grafi a stati) sono utilizzabili anche in modo misto.

Inoltre CoDeSys comprende un tool di progettazione grafica di 
pagine per realizzare una potente interfaccia HMI. Oggetti grafici 
possono essere posizionati sulle pagine e collegati alle variabili del 
programma, per la visualizzazione e modifica dei valori mediante 
un comune Web Browser.
Per il telecontrollo sono utilizzabili anche SCADA commerciali 
grazie al server OPC fornito gratuitamente assieme al pacchetto 
software di programmazione.

Compatto, ampliabile e modulare
Le dimensioni ultracompatte del WP240 rendono questo prodotto 
unico nel suo genere. In soli 22.5 mm di guida DIN sono integrate 
tutte le funzioni di controllo e comunicazione del Web PLC.

All’interno del modulo è integrabile una scheda di ampliamento le 
cui connessioni sono disponibili nella parte superiore. 
Tra le schede aggiuntive quella dotata di radio gateway realizza le 
versioni di prodotto WP240-GPRS e WP240-HSPA.

I moduli di espansione possono essere affiancati alla cpu WP240 
permettendo la gestione di centinaia di I/O in spazi contenuti.

WP240-GPRS

WP240

WP240 + EX1608DD

Inputs = 80
Outputs = 40
L = 110 mm

IO / mm = (80 + 40) / 110 = 1.09
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