
Pesatura modulare per l'automazione
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Semplificate la conformità alle 
normative
La serie di prodotti IND360 dispone delle 
certificazioni di conformità agli standard 
internazionali e locali, che garantiscono 
un approvvigionamento ottimizzato, 
un'implementazione più rapida e un av-
vio più efficiente delle operazioni trans-
frontaliere senza le solite problematiche 
associate all'esportazione delle 
attrezzature.

Semplificate l'integrazione
Il terminale IND360 è il modo più agevole 
di integrare la pesatura. Per semplicità,  
i terminali utilizzano interfacce di auto-
mazione certificate e includono un codice 
di programmazione esemplificativo. La 
documentazione dettagliata e i driver di 
automazione, come EDS e AOP Rockwell 
e i blocchi di funzioni Siemens, consento-
no di risparmiare tempo e denaro nelle 
fasi di implementazione e manutenzione.

Ottimizzate le prestazioni delle 
attrezzature
Grazie all'elaborazione estremamente ra-
pida unita ai sistemi PLC/DCS più usati al 
mondo, il terminale IND360 ottimizza la 
produttività e incrementa l'operatività. Il 
monitoraggio delle condizioni e gli allar-
mi Smart5TM garantiscono che il sistema 
funzioni come previsto, oltre alla possibi-
lità di correggere rapidamente ogni even-
tuale problema che dovesse sorgere.

Eliminate i tempi di 
programmazione
Le applicazioni pre-programmate per pro-
cessi di pesatura parzialmente o comple-
tamente automatici (come la pesatura di 
serbatoi/cisterne, riempimento/dosaggio, 
controllo della velocità e pesatura dina-
mica) vi permettono di sfruttare l'espe-
rienza di METTLER TOLEDO in questo 
campo. Potrete così migliorare la produt-
tività dei processi senza perdere tempo 
con programmazioni personalizzate.

Terminali di automazione IND360base
Ottimizzate l'integrazione della pesatura

I terminali di automazione IND360base forniscono ri-
sultati accurati e informazioni sullo stato al vostro si-
stema di controllo. In questo modo, è possibile gestire 
con semplicità ed efficienza le applicazioni di pesatu-
ra, incrementare la produttività e risparmiare tempo e 
materiali. 

Il terminale IND360 include le seguenti funzionalità 
chiave:
• Frequenza di aggiornamento ciclica estremamente 

elevata del PLC fino a 960 Hz
• Fino a 7 variabili di virgole mobili simultanee 
• Bus di automazione: PROFINET, Profibus DP, 

EtherNet/IP, Modbus RTU e 4-20 mA/0-10V
• Display per l'operatore e LED che indicano lo stato 

della rete, interfaccia web per assistenza tecnica e 
monitoraggio

• CalFreeTM e CalFree PlusTM, oltre alla taratura automati-
ca con sistema PLC/DCS delle bilance di precisione
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Caratteristiche tecniche 
Terminale di automazione IND360

Parametro Dettaglio
Unità di 
misura DIN Pannello Ambienti difficili

Alloggiamento Tipo di alloggiamento Montaggio su guida DIN, 
collegamento rapido con 
messa a terra automatica

Montaggio a pannello 
con strumenti elettronici 
smontabili

Montaggio su banco/
parete/colonna VESA 100

Materiale Plastica ABS resistente Pannello anteriore in 
acciaio inossidabile con 
bordo di gocciolamento 
igienico comprendente 
l'hardware per il montaggio

Pannello anteriore in ac-
ciaio inossidabile, include 
staffe ad angolo fisso

Grado di protezione IP20, Tipo 1 Display IP65, strumenti 
elettronici IP20

IP66 e IP69K

L × A × P mm 40 × 130 × 100 /  
1,6 × 5,1 × 3,9

175 × 94 × 16 / 6,9 ×  
3,7 × 0,6

275 × 85 × 200 /  
10,8 × 3,3 × 7,9

Peso di spedizione kg 0,5/1,1 1,7/3,7 3,6/7,9

Omologazione per  
il commercio

° C Da -10 a 40, 10% - 90% di umidità relativa, senza condensa

Funzionamento ° C Da -10 a 50, 10% - 90% di umidità relativa, senza condensa

Conservazione ° C Da -40 a 60, 10% - 90% di umidità relativa, senza condensa

Requisiti di 
alimentazione

Alimentazione CC V CC / W Funziona a 20-28 V CC1); 12 W2) N/D
1 Il tempo di protezione da cortocircuito dell’alimentatore deve essere uguale o supe-
riore a 100 ms. 
2 18 W, in caso di collegamento di 5-8 celle POWERCELL

Alimentazione CA V CA / Hz N/D Funziona a 100-240 V CA, 49-61 Hz

Dissipazione 
di potenza

Alimentazione CC W 3 4,5 N/D

Alimentazione CA W N/D 6 6

Bilancia Numero di bilance 1

Tipo di estensimetro  
(analogico)

Max. 8× celle di carico da 350 Ω (20× 1.000 Ω); sensibilità 1-4 mV/V;  
tensione di eccitazione 5 VDC

Accumulo µV  
consigliato/approvato

0,1 μV/d consigliato; 0,3 μV/e approvato in base alle normative su pesi e misure

Tipo POWERCELL® Supporta una bilancia da pavimento PowerDeckTM o una rete formata al massimo 
da 8 celle di carico POWERCELL® o moduli di pesatura PowerMountTM

Tipo di precisione Bilance e moduli di pesatura di precisione; vedere Compatibilità delle bilance di 
precisione a pagina 6

Regolazione/Taratura Zero/portata con linearizzazione fino a 5 punti; graduale; CalFree (bilancia 
analogica)/CalFree Plus (bilancia POWERCELL®)

Unità primaria Analogica/POWERCELL®: g, kg, lb, t e ton 
Precisione: determinata dalla bilancia o dal modulo di pesatura

Unità taratura Analogica/POWERCELL®: g, kg, lb, t e ton 
Precisione: determinata dalla bilancia o dal sensore

Portata e incremento Analogica/POWERCELL®: portata massima da 1.000.000, incrementi del display 
massimi da 100.000 
Precisione: determinata dalla bilancia o dal sensore

Connettività Interfaccia di  
automazione 

Opzionale: EtherNet/IP, Profibus DP®, PROFINET®, Modbus RTU oppure uscita  

analogica (4-20 mA/0-10V, risoluzione a 16 bit)

Ridondanza Protocollo di ridondanza del supporto (MRP - Siemens) e anello a livello di 
dispositivo (DLR - ODVA)

Protocollo Interfaccia di automazione standard (SAI) 2 e formato a 8 blocchi 

Tipo di protocollo Virgola mobile a 32 bit e binario; ciclico o ciclico

Variabili di virgole  
mobili simultanee

1 o 7 selezionabili dall'utente comprendenti il blocco dello stato per il monitoraggio 
delle condizioni

Stato degli allarmi Smart5TM basato sullo standard NAMUR NE107

Monitoraggio delle  
condizioni

Andamento, dati OK, Smart5TM

Driver dei bus di  
automazione - Siemens

GSD (Profibus DP), GSDML (PROFINET), blocco di funzioni

Certificazione Profibus  
DP / PROFINET

Profibus International Certificato n .: Z02266, Z13050, Z13051
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Caratteristiche tecniche (continuazione)
Terminale di automazione IND360

Parametro Dettaglio Unità di misura DIN Pannello Ambienti difficili
Connettività Driver dei sistemi  

di automazione  
ODVA / Rockwell

Electronic Data Sheet (EDS), Custom Add-on Profile (AOP), Custom Add-on 
Instruction (AOI)

Certificazione  
EtherNet/IP

Open Device Vendors Association (ODVA)  Numero file: 12095.01

Interfacce  
di servizio

Interfacce di servizio Interfaccia web su Ethernet TCP/IP e/o tastiera e display

Funzioni di servizio Configurazione, regolazione, backup e ripristino dei parametri, copia e monitoraggio

Frequenza  
di aggiorna-
mento del 
bus di 
automazione

Estensimetro 
(analogico)

Hz 960 per terminale IND360 con PROFINET e EtherNet/IP, Profibus DP senza applicazione  
480 per terminale IND360 con PROFINET e EtherNet/IP, Profibus DP con applicazione  
100 per uscita analogica e Modbus RTU

POWERCELL®/
PowerMountTM/  
PowerDeckTM

100 per 1-4 celle di carico; 50 per 5-8 celle di carico su tutte le interfacce di 
automazione

Accuratezza 92 Hz su tutte le interfacce di automazione

Filtraggio Estensimetro  
(analogico)

Modalità  
pesatura

Normale, dinamica

Ambiente Molto stabile, stabile, standard, instabile, molto instabile

Frequenza limite Filtro passa basso, 1 - 20 Hz

POWERCELL®/  
PowerMount/
PowerDeck

Filtro passa 
basso

Molto leggero, leggero, medio, pesante

Filtro stabilità Abilitare, disabilitare

Bilance e moduli  
di pesatura di  
precisione

Tipo di filtro e impostazioni a seconda della bilancia o del modulo di pesatura

Ingressi/
Uscite

Ingressi opzionali (po-
larità selezionabile)

Max. 5 ingressi - funzioni: nessuna, cancellazione tara, tara, azzeramento, stampa.  
Intervallo di tensione massimo: 5 ~ 30 V CC; intervallo di tensione minimo: 0 ~ 3 V CC

Uscite opzionali Max. 8 uscite - funzioni: nessuna, centro di zero, comparatori (1-8), Smart5 rossa, 
Smart5 arancione, movimento, peso netto, sovraccarico, inferiore a zero.  
Intervallo di tensione massimo: 5 ~ 30 V CC, corrente max. 150 mA

Display Tipo OLED verde da 1,04'' TFT a colori da 4,3"

Indicatori di stato  
sul display

Unità di peso, indicazione lordo/netto; simboli grafici per movimento, centro di zero, 
allarmi Smart5.

LED di stato a tre  
colori

Sistema (SYS), rete 1 
(NW1), rete 2 (NW2)

Informazioni di stato visualizzate sul display principale

Area di visualizzazione 
del peso

Caratteri Massimo 9 cifre compreso il segno, visualizza valori di peso a 8 cifre su strumenti ad 
alta precisione

Tastiera Tasti 4 tasti (su, giù, sinistra, 
immissione)

5 tasti (su, giù, sinistra, destra, immissione)

Riquadro sovrapposto Rivestimento in poliestere 
(PET) con spessore di 
0,9 mm e lente del display 
in policarbonato da 
0,178 mm di spessore

Rivestimento in poliestere (PET) con spessore di 0,9 mm 
e lente del display in policarbonato da 0,178 mm di 
spessore

Sicurezza 
dell'utente

- 3 livelli: amministratore, manutenzione e operatore

Registri Alibi 27.000 record

Registro errori 500 record

Registro manutenzione 2.500 record

Registro modifiche 2.500 record

Certificazioni Sicurezza del prodotto UL, cUL, CE, FCC, CB

Omologazione 
metrologica

IND360 Analog e IND360 POWERCELL®: 
Europe: Class , T11060 TC11949   
USA: Class III / III L n max. 10,000 CC No. 21-002
Canada: Class III / IIIHD n max. 10,000 AM-6161
China: Class  n max. 10,000

IND360 Precision: 
Europe: T11060, TC11949
USA: Class II / III / III L n max. 100,000 / 10,000 CC No. 21-002
Canada: Class II / III / IIIHD n max. 100,000 / 10,000 AM-6161

Certificazioni aggiuntive sono disponibili all'indirizzo www.mt.com/compliance

III

II
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Informazioni per l'ordine 
Terminali di automazione IND360

Il terminale IND360 è disponibile in diverse varianti con il codice articolo principale 30601194.

Scegliete le opzioni secondo la struttura di configurazione della variante e contattate l'esperto locale  
METTLER TOLEDO per informazioni dettagliate sull'ordine.

Tipo prodotto

Numero modello

Collocazione

00 - Standard

Alloggiamento

D - DIN
H - Ambienti difficili
P - Pannello

1 - Analogica
4 - Precisione M12 - SI
5 - PowerDeck M12
6 - PowerMount
8 - Precisione - APW

0 - Nessuno
A - Uscita analogica
B - Uscita analogica, 3 ingressi 4 uscite (stato solido)
C - 5 ingressi 8 uscite (stato solido)

0 - Nessuno
I - Ethernet industriale (PROFINET o EtherNet/IP)
M - Modbus RTU
R - Profibus DP (collettore verticale)

0 - Base
T - Serbatoio 
Cisterna

1 - CA
3 - CC

Tipo di bilancia/Slot 1

Slot 2,3,4 - sempre 0

Slot 5, sempre 0

Opzione di ingresso/uscita

Opzione di connessione

Software applicativo

Modulo SW, sempre 0

Alimentazione
Approvazione (per  
aree a rischio di  
esplosione)
sempre 0

T XX360 X X0XX 0 00 0X 0 X
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Informazioni per l'ordine 
Terminali di automazione IND360

Unità di base

Numero articolo IND360 in diversi alloggiamenti

30601194 IND360 con montaggio su guida DIN

IND360 con montaggio su pannello

IND360 per ambienti difficili

Opzioni intelligenti

1 = Nessuna (bilancia analogica)

4 = Precisione (PBK, PFK) - standard industriale (risoluzione approvata e connettore M12 sul lato del terminale)

5 = PowerDeck M12 (connettore sul lato del terminale)

6 = PowerMount (fili nudi sul lato del terminale)

8 = Precisione - APW incl. PBK, PFK (risoluzione più elevata e fili nudi sul lato del terminale)

Opzioni di ingresso/uscita

0 = Nessuno

A = Uscita analogica (4 - 20 mA)

B = Uscita analogica (4 - 20 mA) più 3 ingressi digitali/4 uscite digitali (stato solido)

C = 5 ingressi digitali/8 uscite digitali (stato solido)

Opzioni di connettività

0 = Nessuno

I = Ethernet industriale (PROFINET o EtherNet/IP)

M = Modbus RTU

R = Profibus DP (collettore verticale - connettore)

Opzioni applicative

0 = Base

T = Serbatoio cisterna

Opzione di alimentazione

1 = CA (modulo di alimentazione CA/CC incluso)

3 = CC

Accessori

Numero articolo Descrizioni

30601149 Kit PCBA con uscita analogica 4-20 mA per versione IND360 con montaggio su guida DIN e a pannello comprendente lo strumento di 
apertura dell'alloggiamento

30601150 Kit PCBA con uscita analogica 4-20 mA per versione IND360 per ambienti difficili

30601151 Kit PCBA con uscita analogica 4-20 mA, 3 ingressi distinti, 4 uscite distinte (stato solido) per versione IND360 con montaggio su guida DIN 
e a pannello comprendente lo strumento di apertura dell'alloggiamento

30601152 Kit PCBA con uscita analogica 4-20 mA, 3 ingressi distinti, 4 uscite distinte (stato solido) per versione IND360 per ambienti difficili

30601153 Kit PCBA con 5 ingressi distinti, 8 uscite distinte (stato solido) per versione IND360 con montaggio su guida DIN e a pannello comprendente 
lo strumento di apertura dell'alloggiamento

30601154 Kit PCBA con 5 ingressi distinti, 8 uscite distinte (stato solido) per versione IND360 per ambienti difficili

30601155 Kit PCBA di connessione Ethernet industriale (PROFINET o EtherNet/IP) per versione IND360 con montaggio su guida DIN e a pannello com-
prendente lo strumento di apertura dell'alloggiamento

30601156 Kit PCBA di connessione Ethernet industriale (PROFINET or EtherNet/IP) per versione IND360 per ambienti difficili

30601159 Kit PCBA di connessione Modbus RTU per versione IND360 con montaggio su guida DIN e a pannello comprendente lo strumento di 
apertura dell'alloggiamento

30601160 Kit PCBA di connessione Modbus RTU per versione IND360 per ambienti difficili

30601161 Kit PCBA di connessione Profibus DP per versione IND360 con montaggio su guida DIN e a pannello compreso lo strumento di apertura 
della custodia

30601162 Kit PCBA di connessione Profibus DP per versione IND360 per ambienti difficili

30617714 Modulo di alimentazione CA/CC APS324

30617716 Cavo di alimentazione dal modulo APS324 al terminale IND360

30624028 Serie completa di connettori IND360.

30624029 Cavo del display (3 m) dal modulo IND360 al pannello. Utilizzare questo quando il modulo IND360 non è montato sul retro del pannello.

30624030 Cavo del display (11 cm) dal modulo IND360 al pannello. Utilizzare questo quando il modulo IND360 è montato sul retro del pannello.

30462051 Staffa VESA 100 per montare la versione IND360 per ambienti difficili su un banco o a parete

22020286 Staffa della colonna regolabile VESA 100 per la versione IND360 per ambienti difficili

30624077 Strumento di apertura per l'alloggiamento della versione IND360 con montaggio su guida DIN
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Strumenti di pesatura

Cloud

Attuatori

PLC/DCS

Compatibilità delle bilance di precisione
Terminali di automazione IND360

Schemi di connessione
Terminali di automazione IND360

Il terminale IND360 Precision si collega a diversi tipi di moduli di pesatura di precisione. La seguente tabella elenca il modo in cui 
le varie funzioni vengono supportate quando vengono collegate diverse tipologie di moduli di pesatura o bilance.

Il terminale IND360 collega diversi tipi di strumenti di pesatura a sistemi di controllo dell'automazione come PLC o DCS. Offre la  
capacità di gestire le applicazioni di pesatura che azionano direttamente le uscite per gli attuatori e ricevono input dai commutatori 
(vedere i manuali dei terminali IND360 per ulteriori informazioni). Il terminale IND360 è molto semplice da configurare con 
l'interfaccia web a cui si accede tramite un browser come Microsoft Edge o Google Chrome. Se si desidera la connettività cloud,  
è necessario scegliere il gateway ACI400 di METTLER TOLEDO.
Tutta la documentazione pertinente, il software, i file di descrizione dello strumento e il codice campione sono disponibili all'indirizzo:  
 www.mt.com/ind-IND360-downloads

Bilance di precisione per omologazione al commercio Bilance di precisione per automazione

Moduli compatibili PBD555 / PBD769 / PBD655 / PBK785 / PBK9 / PTA4XX / 
PFA5XX / PUA5XX / PFA779lift / PFK9

WKC / WMS / WXS  / SLF6 / PBK989-APW / PFK989-APW

Funzioni base:
lettura del peso e stato, tara, 
azzeramento, cancellazione

Display/tastiera Display/tastiera

Interfaccia web Interfaccia web

Interfaccia di automazione Interfaccia di automazione

Configurazione dei parametri:
ad esempio taratura, regolazi-
one, parametri di filtraggio

Display/tastiera nelle versioni con pannello o per ambienti 
difficili

Display/tastiera

Strumento software: APW-Link

Interfaccia di automazione1

Aggiornamento firmware per 
moduli di precisione

Strumento software: eloader Strumento software: eloader

1 Ogni modulo di pesatura supporta funzioni diverse. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'interfaccia di automazione standard (SAI).

TCP/IP

Peso e stato tramite gateway 
ACI400

Configurazione

Peso e stato

Peso e stato

Configurazione

Controllo

Controllo

PC (assistenza 
tecnica e 
configurazione)

http://www.mt.com/IND360 
http://www.mt.com/ind-IND360-downloads

