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Un cavo invece di tre: il modulo Sercos-master 
SERCANS semplifica l’automazione  
Comunicazione parallela di Sercos, EtherNet/IP, TCP/IP e sicurezza 

 
Con il nuovo modulo Sercos-master SERCANS di Rexroth, un unico cavo Ethernet è 
sufficiente per gestire l’intera comunicazione real-time, non real-time e di sicurezza. 

Con la nuova scheda di controllo Sercos-master SERCANS di Rexroth, 
un unico cavo Ethernet è sufficiente per gestire l’intera comunicazione 
real-time, non real-time e di sicurezza. Gli ingegneri possono ora 
combinare diversi dispositivi di differenti costruttori che supportano 
indifferentemente protocolli Sercos, EtherNet/IP e TCP/IP. Questa 
scheda, da integrare all’interno di un PC, semplifica notevolmente la 
progettazione di moduli d’automazione di macchina singoli, così come 
intere soluzioni di linea.  

Sempre più spesso, la richiesta di aumentare la produttività delle macchine e 
dei sistemi implica la necessità di utilizzare movimenti coordinati real-time. 
Allo stesso tempo i processi richiedono sempre più l’integrazione di sistemi di 
misura e di visione e di un numero elevato di altri sensori da campo. Ciò 
implica la gestione di un numero ingente di dati, e quindi l’esigenza di dover 
aggiungere un ulteriore cavo di comunicazione. Inoltre se è anche necessaria 
la presenza di un controllore di sicurezza, i costruttori di macchine sono 
spesso costretti a dover installare una terza linea di comunicazione.  
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Grazie all’ultima versione di firmware, SERCANS riduce tutto ciò ad un unico 
cavo Ethernet per la gestione dell’intera comunicazione di macchina. 

Questa scheda di controllo da integrare all’interno di un PC è pronta a 
sfruttare tutte le potenzialità del controllore dual master. Ciò permette di 
gestire direttamente o combinati tra di loro dispositivi progettati per 
EtherNet/IP, TCP/IP e Sercos senza la necessità che l’utente debba 
aggiungere ulteriore hardware. Questo vantaggio competitivo è possibile 
grazie a Sercos, poiché nella propria comunicazione fornisce larghezza di 
banda sufficiente per lo scambio in parallelo sia di informazioni real-time che 
non real-time. Ciascun modulo master SERCANS ad interfaccia PCI-/PCI 
Express connette tra di loro fino a 128 partecipanti Sercos. Dato che in 
ciascun PC è possibile combinare fino a 4 master Sercos, ciò significa che si 
possono connettere fino ad un numero massimo di 512 partecipanti Sercos.   

Un ulteriore vantaggio per l’utente è la possibilità della cross-comunicazione, 
cioè poter far parlare direttamente tra di loro diversi dispositivi periferici, 
senza che il master debba processare e gestire l’informazione, 
incrementando la produttività, accorciando i tempi di ciclo, e garantendo la 
massima performance nell’accoppiamento degli assi e nella comunicazione 
I/O. Grazie al nuovo wizard la progettazione della cross-comunicazione è 
stata semplificata notevolmente. L’interfaccia di memoria è già strutturata per 
gestire in modo chiaro il ciclo, il sistema e le informazioni di diagnostica; i dati 
per HMI, motion logic e Ethernet standard sono già pre-configurati. Prima 
ancora che il master attivi la comunicazione Sercos, i partecipanti alla rete 
possono già scambiarsi dati attraverso TCP/IP, EtherNet/IP e S/IP, 
quest’ultimo protocollo specifico di Sercos. In più, Sercos supporta la 
connessione hot plug di ulteriori partecipanti.  

Da un punto di vista della sicurezza, attraverso il medesimo cavo Ethernet è 
possibile scambiare segnali sicuri grazie a CIP Safety on Sercos. Il protocollo 
è stato definito da Sercos in collaborazione con il consorzio ODVA ed è 
certificato SIL 3 secondo lo standard internazionale IEC 61508. In questo 
modo si elimina il cablaggio di un ulteriore cavo dedicato allo scambio dei 
segnali di sicurezza, poiché questi sono trasferiti sulla stessa rete Sercos 
dedicata alla gestione dei dati real-time. Per esempio, il controllore di 
sicurezza SafeLogic compact di Rexroth si prende carico del monitoraggio 
attraverso il cavo Ethernet di più di 400 azionamenti, ciascuno con le proprie 
funzionalità safety certificate, grazie all’utilizzo della scheda SERCANS. 

SERCANS semplifica la realizzazione di infrastrutture miste nelle macchine 
utensili, così come nella produzione in ambiente alimentare o farmaceutico, 
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per estendersi fino ai settori del confezionamento, del trasporto e della 
manipolazione. 

Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e 

dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Bosch 

Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l'azionamento e il controllo di 

impianti industriali - Industrial Applications - e macchine operatrici mobili - Mobile Applications, 

nonché tecnologie legate al settore delle energie rinnovabili - Renewable Energies – e servizi. 

Bosch Rexroth offre ai propri clienti idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e 

di montaggio da un unico fornitore. Con sedi in oltre 80 paesi, più di 36.700 addetti ha 

generato un fatturato di circa 5,7 miliardi di euro nel 2013. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Secondo i dati preliminari,  i 

281 mila collaboratori hanno generato un fatturato di 46,4 miliardi di euro nel 2013 (Nota: a 

causa di una modifica delle norme che disciplinano il consolidamento, le cifre del 2013 

possono essere confrontate solo in parte con i dati del 2012). 

I settori di business sono divisi in quattro aree:  Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, 

Beni di consumo e Tecnologie costruttive. Il Gruppo è costituto dall’azienda Robert Bosch 

GmbH e da più di 360 tra consociate e filiali in circa 50 Paesi, 150 se si includono i partner 

commerciali e di assistenza.  Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita 

sono alla base della continua crescita. Nel 2013 Bosch ha registrato oltre 5.000 brevetti in tutto 

il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni 

valide e innovative: “Tecnologie per la vita.” 

Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com  e www.bosch-

press.com  
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