
Pesatura automatica dei serbatoi
Gestione efficiente dell'inventario
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Prestazioni delle attrezzature 
ottimizzate
Grazie all'elaborazione ad alta velocità e 
alla connessione ai sistemi PLC e DCS 
più diffusi al mondo, il terminale di au-
tomazione IND360 migliora la produtti-
vità e aumenta il tempo di funzionamen-
to. Il monitoraggio delle condizioni e gli 
avvisi Smart5TM garantiscono che l'at-
trezzatura funzioni sempre come previ-
sto e permettono di rispondere rapida-
mente ai problemi.

Chiara visibilità dei processi
Il terminale IND360 offre una visibilità 
istantanea dello stato del processo e dei 
livelli delle scorte tramite l'interfaccia di 
automazione o l'interfaccia uomo-mac-
china (HMI). Il display luminoso consen-
te di visualizzare dati in pochi secondi e 
semplifica la taratura.

Controllo accurato delle scorte
La pesatura permette di monitorare le 
scorte nei serbatoi in modo accurato. 
Poiché non prevede contatto, questo  
metodo non è influenzato dal tipo di  
materiale o dalla forma della cisterna. 
L’IND360 è dotato di un’applicazione  
per il controllo delle scorte che consente 
un’installazione rapida e l’eliminazione 
dei costi di programmazione.

Integrazione semplificata
Il terminale IND360 utilizza interfacce di 
automazione certificate e include driver 
come EDS, GSD e GSDML per un avvio 
rapido e sicuro. Inoltre, include 
Add-on-Profiles (AOP) e Add-on-In-
structions (AOI) Rockwell, codice cam-
pione e blocchi funzione Siemens.

Terminali IND360 per serbatoi e 
cisterne
Pesatura ottimizzata in ogni situazione

Il terminale IND360 per serbatoi e cisterne garantisce 
un controllo totalmente integrato delle scorte grazie 
alle numerose opzioni di connessione ai sistemi PLC/
DCS e alla visualizzazione dello stato del processo.

Le caratteristiche includono:
• Avvisi di limite superiore e inferiore con  

rabbocco automatico
• PROFINET, Profibus DP, EtherNet/IP, Modbus RTU e 

4–20 mA
• Supporto per bilance analogiche, POWERCELL® e  

ad alta precisione
• Taratura automatica delle bilance di precisione  

gestita da PLC
• Taratura di bilance per serbatoi rapida ed efficiente 

con RapidCalTM
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Connessione a sistemi di automazione Connessione a sistemi di automazione 

Il terminale IND360 si integra in modo ottimale nell'ambiente di automazione e permette al sistema PLC/DCS 
di controllare tutte le funzioni tramite la rete, così da soddisfare i requisiti di processo.

Il segnale in ingresso/uscita digitale e il segnale in uscita analogico, estremamente rapidi e configurabili per 
connessione base o funzionamento autonomo, consentono di dedicare le preziose risorse di elaborazione del 
sistema PLC/DCS solo alle attività più importanti.

Esempio 1: Rete di automazione con controllo di rabbocco diretto

Variabili di controllo
Segnale in ingresso/
uscita digitale 
terminale IND360

Variabili di controllo
Segnale in ingresso/
uscita digitale 
terminale IND360

Variabili di controllo
Segnale in ingresso/
uscita digitale  
terminale IND360

Variabili di controllo
Segnale in ingresso/
uscita digitale  
terminale IND360

Esempio 3: Connessione in ingresso/uscita digitale a PLC/DCS

Esempio 2: Rete di automazione con controllo di rabbocco indiretto Esempio 4: Funzionamento autonomo senza PLC/DCS

Il terminale IND360 è in grado di controllare la valvola di rabbocco e al contempo visualizzare lo stato del proces-
so tramite l'interfaccia HMI. Offre accesso ciclico e aciclico alle informazioni sullo stato dell'applicazione e lettura/
scrittura della configurazione con interfaccia PLC, display o interfaccia web. Supporta la topologia ad anello ridon-
dante con PROFINET IO o EtherNet/IP.

Il terminale IND360 è in grado di controllare la valvola di rabbocco e visualizzare lo stato del processo tramite 
l'interfaccia HMI. Il sistema PLC accede alle informazioni di stato e controlla le funzionalità con gli input/output digitali. 
Uscita di pesatura analogica da 4–20 mA opzionale disponibile per connessione a sistema PLC/DCS. Configurazione 
tramite interfaccia web o display.

Il sistema PLC controlla la valvola di rabbocco in base al segnale inviato dal terminale IND360 e ad altre informazio-
ni. Il terminale monitora il livello di riempimento e mostra lo stato del processo tramite l'interfaccia HMI. Offre acces-
so ciclico e aciclico alle informazioni sullo stato dell'applicazione e lettura/scrittura della configurazione con interfac-
cia PLC, display o interfaccia web. Supporta la topologia ad anello ridondante con PROFINET IO o EtherNet/IP.

Configurazione autonoma senza connessione a sistema PLC. Il terminale IND360 è in grado di controllare la valvo-
la di rabbocco e visualizzare lo stato del processo tramite l'interfaccia HMI. Avviate l'applicazione con l'interruttore 
fisico collegato all'uscita digitale del terminale. Il segnale di allarme per limite superiore è collegato a un interruttore 
di sicurezza che agisce da arresto di emergenza del rabbocco. Configurazione tramite interfaccia web o display.

Livello di riempimento

Livello di riempimento

Limite inferiore/superiore

Limite inferiore/superiore

Avviso limite superiore/superiore

Avviso limite superiore/superiore

Attivazione rabbocco

Attivazione rabbocco

Configurazione

Configurazione

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Limite inferiore

Limite inferiore

Avvio/Interruzione

Zero

Limite superiore

Allarme rosso

Allarme intelligente5

Allarme arancione

Allarme intelligente5

Serbatoio di conservazione Serbatoio di conservazione

Serbatoio di conservazione

Involucro

Arresto Esegui

Serbatoio di conservazione

PC (operazioni di manutenzione e configurazione) PC (operazioni di manutenzione e configurazione)

PC (operazioni di manutenzione e configurazione)PC (operazioni di manutenzione e configurazione)

PLC/DCS

PLC/DCS

PLC/DCS

Rete

Rete

Variabili di controllo

Variabili di controllo
Rabbocco

Limite superiore

Peso Peso

Peso

Rabbocco Rabbocco

Rabbocco

Peso
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IND360 per serbatoi e cisterne
Terminali di automazione

Parametro Descrizione

Applicazione Indicatore livello 
riempimento

Peso lordo, percentuale (visualizzazione grafica inclusa)

Rabbocco automatico Soglie limite superiore e inferiore configurabili 
Segnali di rabbocco in ingresso/uscita e a PLC/DCS

Monitoraggio del rabbocco Monitoraggio del riempimento insufficiente, protezione da riempimento eccessivo

Emissione di allarmi in 
base alla priorità

Smart5TM, basato su NAMUR NE107 
Notifica su display 
Disponibile in reti PLC/DCS

Configurazione Interfaccia web (server web integrato) 
Interfaccia di automazione PLC 
Interfaccia uomo-macchina (HMI) terminale IND360

Statistiche Contatori per limite inferiore, limite superiore e operazioni di rabbocco

Misurazione Tipi di bilancia supportati Analogica (480 Hz), POWERCELL® (4 celle a 100 Hz), di precisione a intervallo singolo (fino a 
92 Hz)

Filtro digitale In base al tipo di bilancia; rimuove il rumore ambientale e meccanico, regolabile tramite PLC/DCS

Taratura di bilance per 
serbatoi

RapidCalTM (mt.com/ind-rapidcal) 
CalFreeTM, CalFree PlusTM 
Peso di prova con o senza sostituzione

Connessione 
a sistema 
PLC

Ethernet industriale PROFINET, EtherNet/IP, Profibus DP, Modbus RTU

Certificazione PNO (Siemens), ODVA (Rockwell e altri)

Scambio dei dati Ciclico: scambio di dati bidirezionale in scrittura/lettura a 480 Hz tramite immagine di processo, 
16 o 64 byte
Aciclico: dimensione dati dinamica

Monitoraggio delle 
condizioni

Andamento a 1 Hz, allarmi Smart5™ (NAMUR NE107), 
Allarmi individuali POWERCELL®, sovraccarico, sottocarico, temperatura, errore rete di sensori ecc.

Dati selezionabili Fino a 7 valori di pesatura a velocità elevata (32 bit floating), stato binario per il monitoraggio 
delle condizioni
Configurazione strumento e applicazione, inclusi punti di regolazione (lettura/scrittura)
Informazioni sullo stato di strumento e applicazione (lettura)

File di descrizione 
dell'attrezzatura

GSD e GSDML (per Profibus DP e PROFINET)
EDS (per EtherNet/IP e altri)
AOP Rockwell integrato in Studio 5000

Set di comandi Interfaccia di automazione standard METTLER TOLEDO per applicazioni con serbatoi e cisterne

Codice campione Progetto campione completamente funzionante per:
TIA Portal Siemens (minimo versione 14 SP1)
Studio 5000 Rockwell (minimo versione 24)

Uscita di pesatura 
analogica 4–20 mA

Per peso lordo, netto o netto in valore assoluto
Risoluzione a 16 bit

Segnale in 
ingresso/
uscita 
digitale

Segnali in ingresso Fino a 5 ingressi configurabili
Funzionalità: avvio/arresto, annullamento statistiche, interruzione allarme, stampa, tara, 
annullamento tara, zero

Segnali in uscita Fino a 8 ingressi configurabili
Funzionalità: limite superiore, limite inferiore, rabbocco, allarme arancione Smart5TM, allarme 
rosso Smart5TM, allarme applicazione, centro punto zero, sovraccarico, sottozero, movimento, 
peso netto, avviso limite superiore, avviso limite inferiore

Tensione Logica ad alta tensione: 10–24 V CC Profibus
Logica ad alta tensione: 0–5 V CC Profibus

Le specifiche complete dell'attrezzatura e altre illustrazioni sono disponibili nella scheda tecnica base del terminale IND360.

http://www.mt.com/IND360 

