
Sistemi per macchine mobili

Gateway ISOBUS per 
attrezzature agricole

Interfacce di comunicazione

 
Comunicazione sicura tra 
attrezzatura e trattore.

Pool di oggetti ISOBUS prein-
stallati per la visualizzazione 
sul “terminale universale“.

Configurazione semplice  
tramite CODESYS utilizzando 
librerie ISOBUS.

Implementazione facile e 
veloce senza licenze con costi 
aggiuntivi.

Certificazione AEF. 
 

ISOBUS: un sistema molto semplice
Il gateway ISOBUS permette la semplice integrazione delle funzionalità ISO-
BUS nel programma di controllo dell’attrezzatura di una macchina agricola. 
Basta caricare la libreria di funzioni fornita nel programma applicativo esistente 
utilizzando CODESYS V2.3 o V3.5 dove viene configurato il cockpit in base 
alle rispettive esigenze. 

Processi ottimizzati
Grazie all’elaborazione ottimizzata dei dati, vengono trasmessi solo i valori 
che devono essere visualizzati sul display collegato. Questo riduce conside-
revolmente il carico di dati sul bus. 
La riduzione significativa delle operazioni di implementazione minimizza 
i costi di sviluppo. Per l’utilizzo del gateway ISOBUS non sono necessarie 
licenze con costi aggiuntivi. 
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Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

CR3121Gateway ISOBUS

plug & play con i terminali ISOBUS
Il gateway ISOBUS semplifica l’utilizzo del display pre-
sente nel trattore grazie a ISOBUS. È sufficiente installare 
il gateway tra il sistema di controllo nell’attrezzatura e 
la connessione al trattore. Il cockpit memorizzato sul 
gateway viene semplicemente adattato alla rispettiva 
applicazione tramite le librerie fornite in CODESYS. Per 
questo sono disponibili i comuni oggetti di visualizza-
zione ISOBUS.
Inoltre, la funzione AUX (Auxilliary Control Function) 
viene supportata per adattare il funzionamento della 
macchina alla rispettiva applicazione. Grazie al pratico 
connettore M12, il gateway ISOBUS può essere facil-
mente collegato a tutti i controller ifm per macchine 
mobili tramite l’interfaccia CAN.

Ideale per applicazioni robuste
Il gateway ISOBUS può essere utilizzato in reti di tensione 
di bordo a 12 V e 24 V.
L’elevato grado di protezione IP 67 e la superficie chiusa 
offrono una protezione sufficiente nelle condizioni 
ambientali più avverse. Anche temperature estreme 
o sollecitazioni permanenti con urti e vibrazioni non 
influenzano il funzionamento del gateway ISOBUS.

Il gateway ISOBUS viene utilizzato per la comunicazione sicura tra il 
trattore e l’attrezzatura.

Il cockpit viene memorizzato nel gateway ISOBUS e trasmesso al 
display del trattore (esempi di design)

Tipo Descrizione Codice 
art.

Descrizione Codice 
art.

Controller per macchine mobili compatibili

CR720S

CR0032

CR0403

CR2052

ecomatController

ClassicController

BasicController

ioControl

Altri dati tecnici

Montaggio

Dimensioni  [mm]

su superficie

104 x 60 x 29

Temperatura ambiente  [°C]

Grado di protezione

Tensione di esercizio  [V DC]

-40...80

IP 67

8...32

Tensione nominale  [V DC] 12 / 24

11...48

Interfacce CAN Numero 
 Protocollo
 
Velocità di trasmissione  [kBit/s] 
predefinita

2 
CAN ISO11898, 

ISOBUS ISO11783
250 

Connettore

Indicazione

Software

M12 (ISOBUS) 
M12 (CAN)

2 LED (stato dispositivo,  
comunicazione)

cockpit ISOBUS universale 
preinstallato

Corrente assorbita  [mA]

Tipo


