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Soluzioni Ethernet
per espandere al massimo la vostra rete industriale
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Da quasi tre decenni B+B SmartWorx amplia e rafforza la sua reputazione come fornitore globale di soluzioni di 
comunicazione e connettività basate su tecnologia Ethernet all'avanguardia, affidabili ed efficienti. Oggi, sia che dobbiate 
trasferire dati a brevi distanze o a lunghe distanze, connettere hardware legacy con la struttura portante Ethernet del 
vostro stabilimento o configurare una rete Ethernet industriale, B+B dispone delle soluzioni hardware ideali per le vostre 
esigenze. Inoltre siamo in grado di garantire un'assistenza tecnica di livello superiore online, per telefono e sul campo. 
Il nostro reparto di assistenza tecnica vanta esperti dedicati in grado di aiutarvi a ripianificare, ristrutturare e ridefinire 
l'ambito delle vostre reti di comunicazione dati Ethernet, oppure di fornire supporto per la vostra rete esistente. Con oltre 
40 distributori in 60 paesi, possiamo garantire un servizio di assistenza clienti a livello locale rapido e completo.

Gli esperti in reti Ethernet di B+B SmartWorx possono aiutarvi a estendere le comunicazioni dati in tutto il vostro 
stabilimento. Il team dedicato all'assistenza tecnica può aiutarvi a scegliere la soluzione USB più appropriata per la vostra 
applicazione. Grazie alla velocità, al costo, all'affidabilità e alla versatilità, la piattaforma di rete dati Ethernet è da lungo 
tempo la più installata al mondo. Ecco perché è diventata altrettanto diffusa nelle applicazioni industriali più impegnative. 
I server per dispositivi seriali, gli switch, i convertitori di supporti, gli estensori e gli accessori Ethernet di B+B facilitano la 
comunicazione con un'ampia gamma di dispositivi industriali tramite la struttura portante Ethernet del sito.

Una gamma sempre più ampia di 
soluzioni di comunicazione dati 
Ethernet di B+B SmartWorx
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Switch gestiti e non gestiti industriali
L'ampia gamma di switch Ethernet di B+B SmartWorx vi 
consente di suddividere e separare la rete con efficienza, 
migliorando la qualità delle comunicazioni e la velocità, 

riducendo gli errori e limitando il traffico. 

Serie ESW100
•		Design	non	gestiti	a	5	e	8	porte	ultra	compatti,	meno	di	2,5	cm	di	
spessore	
•	Design	industriale	con	montaggio	su	guida	DIN	per	applicazioni	
difficili
•	Porte	in	fibra	ottica	LC	multimodali	o	monomodali	opzionali
•	Possibilità	di	montaggio	su	guida	DIN	e	pannello

Serie ESW200
•	Switch	Ethernet	industriali	non	gestiti	a	5	e	8	porte
•	Opzioni	per	ampia	gamma	di	temperature
•	Opzioni	classe	1/divisione	2
•	Opzioni	in	fibra	ottica	ST	o	SC	multimodali	e	monomodali
•	Da	12	a	36	VCC	e	24	VCA

Serie EIR400
•	Switch	Gigabit	Ethernet	industriali	non	gestiti
•	Design	da	5	a	18	porte
•	Opzioni	in	fibra	ottica	tramite	moduli	SFP
•	Opzioni	per	ampia	gamma	di	temperature	
•	Opzioni	di	montaggio	su	guida	DIN	e	pannello

Serie EIRP300
•	Switch	Ethernet	non	gestiti	PoE	robusti
•	Opzioni	per	15,4	W	e	25	W	PoE
•	Opzioni	classe	1/divisione	2
•	Opzioni	per	ampia	gamma	di	temperature
•	Opzioni	di	montaggio	su	guida	DIN	e	pannello
Serie	ESW500
•	Switch	Ethernet	gestiti	con	numero	di	porte	tra	6	e	16
•	Design	industriale	per	montaggio	su	guida	DIN	o	su	pannello
•	Potenza	di	ingresso	da	12	a	36	VCC	o	24	VCA
•	Opzioni	in	fibra	ottica	multimodali	o	monomodali
•	Disponibili	opzioni	Gigabit
•	Disponibili	opzioni	per	montaggio	in	rack	da	19	pollici
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Convertitori di supporti Ethernet

Convertitori di supporti unmanaged Ethernet
convertitori di supporti Ethernet consentono a due 
dispositivi Ethernet con supporti fisici diversi di 
comunicare fra loro, ad esempio convertendo una 
connessione in rame Ethernet in un supporto a fibra ottica.

Convertitori di supporti managed Ethernet
I convertitori di supporti managed Ethernet consentono
la gestione SNMP per configurare, monitorare, impostare
Trap, livelli di autorizzazioni e altre opzioni, per ottenere lo
stato di un dispositivo o modulo in reti mission-critical.

Serie EIS
•	Convertitori	di	supporti	per	montaggio	su	desktop	o	a	parete
•	Fibra	ottica	multimodale	e	monomodale
•	Opzioni	in	fibra	ottica	Gigabit
•	Opzione	per	rack	da	19	pollici

Serie EIR
•	Design	robusto	industriale
•	Opzioni	di	installazione	su	guida	DIN,	pannello	o	rack
•	Classificato	NEMA	TS2	per	applicazioni	di	controllo	del	traffico
•	Classe	1/divisione	2	per	i	settori	petrolifero	e	gassiero
•	Opzioni	in	fibra	ottica	multimodali	e	monomodali
•	Disponibile	anche	l’opzione	in	fibra	ottica	Gigabit
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Server per dispositivi seriali Ethernet

Collegate con facilità le macchine legacy dotate di 
connessione seriale alla LAN o WAN Ethernet grazie ai server 

per dispositivi seriali Ethernet di B&B.

Serie VESP211
•	Design	piccolo	e	compatto	che	si	adatta	pressoché	ovunque	
•		Design	resistente	di	livello	industriale	e	ampia	gamma	di	temperature	
per	applicazioni	installate	su	pannello	

•	Montaggio	su	guida	DIN	opzionale
•		La	serie	a	1	porta	supporta	solo	RS-232,	solo	RS-422/485	oppure	
RS-232/422/485	insieme

Serie VESR900
•	Design	robusto	per	installazione	su	guida	DIN
•	Design	industriale	con	ampia	gamma	di	temperature
•	Classificato	classe	1/divisione	2	per	i	settori	petrolifero	e	gassiero
•	Classificato	NEMA	TS2	per	applicazioni	di	controllo	del	traffico
•	I	design	seriali	a	1	e	2	porte	includono	il	supporto	per	RS-
232/422/485
•	Opzioni	a	due	porte	Ethernet	per	una	facile	installazione
•		Opzioni	di	porte	in	fibra	ottica	multimodali	e	monomodali	per	
applicazioni	a	distanze	elevate	o	rumore	elevato

Serie VESR400
•		Design	resistente	di	livello	industriale	e	ampia	gamma	di	
temperature	per	applicazioni	difficili

•	4	porte	seriali	indipendenti	che	supportano	RS-232/422/485
•	Design	per	montaggio	su	guida	DIN	o	su	pannello
•	Opzioni	a	due	porte	Ethernet
•	Opzioni	di	porte	in	fibra	ottica	per	la	connettività	Ethernet	

Serie xSE-100
•		Da	1	a	8	porte	seriali,	solo	RS-232,	solo	RS-422/485	e	RS-
232/422/485	insieme

•	Protezione	da	picchi	opzionale
•	Design	a	1	e	2	porte	con	connettività	Wi-Fi
•	Opzioni	a	due	porte	Ethernet
•	Uscita	opzionale	da	5	V	su	porta	seriale
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Estensori Ethernet
Ampliate le comunicazioni della rete Ethernet ben oltre il 
limite della distanza di 100 metri della piattaforma Ethernet 

10BASE-T e 100BASE-T.

Serie EIS
•	Estensori	Ethernet	per	montaggio	su	desktop	o	a	parete
•	Opzioni	in	rame	(1900	m)	e	coassiali	(2600	m)
•	Opzioni	per	rack	da	19	pollici
•	1	porta	Ethernet

Serie EIR
•		Design	industriale	con	ampia	gamma	di	temperature	e	montaggio	
su	guida	DIN	e	pannello
•	Opzioni	in	rame	(1900	m)	e	coassiali	(2600	m)
•	Classe	1/divisione	2
•	Opzioni	con	1,	2,	4	e	8	porte	Ethernet
•	Opzioni	Ethernet	gestite
•	Opzioni	di	porte	PoE

Serie EIDM
•	Opzioni	a	due	porte	Ethernet	
•	Opzioni	per	rack	da	19	pollici
•	Distanza	massima	6200	m

Convertitori di protocollo
I gateway Vlinx combinano un potente convertitore di 
protocollo, un registratore di dati e un gateway virtuale HMI 

e Ethernet, il tutto in un pacchetto economico.

Serie MESR
•	Supporto	Modbus/TCP,	Modbus	ASCII,	Modbus	RTU
•	Ampia	gamma	di	temperature	impegnative	
•	Design	per	installazione	su	guida	DIN
•	Classificato	classe	1/divisione	2	per	i	settori	petrolifero	e	gassiero
•	Classificato	NEMA	TS2	per	applicazioni	di	controllo	del	traffico
•	I	design	seriali	a	1	e	2	porte	includono	il	supporto	per	RS-
232/422/485
•	Opzioni	a	due	porte	Ethernet	per	una	facile	installazione
•		Opzioni	di	porte	in	fibra	ottica	multimodali	e	monomodali	per	
applicazioni	a	distanze	elevate	o	rumore	elevato

Serie VFG
•		Convertitore	di	protocollo	per	Modbus,	BACnet,	Devicenet,	
Ethernet/IP,	Profibus,	CANOpen	e	molto	altro
•	Design	industriale	per	installazione	su	guida	DIN
•	Classe	1/divisione	2
•	Funzione	di	registrazione	disponibile
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Gestione della rete in remoto
Opzioni wireless Wi-Fi, cellulari, o RF per gestire i sistemi 
remoti in modo più efficiente, consentendo l'esecuzione di 
operazioni, gestione del sistema, installazione, ripristino, 
aggiornamento del BIOS ed esecuzione di backup su 
dispositivi di destinazione da un'unica posizione esterna 

alla sede.

•	Bridge	wireless	a	lungo	raggio
•	Punti	di	accesso
•	Router

Prodotti Ethernet garantiti da 
una profonda competenza 
nelle comunicazioni Ethernet 
Il nostro team interno dedicato all'assistenza tecnica vanta 
una profonda esperienza maturata sul campo in applicazioni 
Ethernet, soluzioni di connettività, progettazione di reti e 
installazioni di prodotti. I tecnici esperti di B+B SmartWorx 
non si limiteranno a diagnosticare e risolvere i problemi 
a posteriori, ma potranno prevenire e prevedere in modo 
concreto i problemi di progettazione e integrazione dei 
sistemi prima che effettuiate un acquisto. Che si tratti di una 
semplice domanda applicativa, di un complesso progetto 
d'installazione o di un problema collaterale, il nostro 
team dedicato all'assistenza tecnica è lieto di offrirvi tutta 
l'assistenza necessaria.
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Latin America-Carribean
 Contact: Fanny Scargle
Phone: 1-727-797-0300
Cell: 1-727-480-5920
Email: 
  fscargle@bb-smartworx.com
Skype: fscargle

I prodotti B+B sono disponibili in 
oltre 60 paesi in tutto il mondo

Chiedete informazioni sui prodotti di 
B+B SmartWorx al vostro distributore 
oppure individuate il partner di canale 
più vicino a voi visitando il sito: 

www.bb-smartworx.com

Una presenza globale per un'assistenza globale 

Oltre alle nostre sedi di produzione, distribuzione e assistenza clienti 
negli Stati Uniti, disponiamo di uno stabilimento di produzione ubicato 
nella Repubblica ceca. La nostra sede centrale europea situata in Irlanda 
fornisce servizi, assistenza e prodotti ai clienti in Europa, Medio Oriente e 
Africa attraverso una rete di oltre 40 distributori autorizzati. Inoltre grazie 
a una rete di partner di canale in continua espansione comprendente 
rivenditori a valore aggiunto e integratori di sistemi, i prodotti di B+B 
SmartWorx sono disponibili in tutto il mondo. Tutti i prodotti Ethernet di B+B 
SmartWorx Ethernet sono coperti da una garanzia della durata di cinque 
anni e da una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni.

Scoprite in che modo B+B SmartWorx è in grado di creare la soluzione 
basata su tecnologia Ethernet più adeguata alle vostre esigenze, visitando 
il nostro sito online o contattandoci direttamente.

Soluzioni Ethernet wireless per una 
connessione e una gestione in remoto


