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Ethernet APL:
una rete per il processo
Quando si tratta di comunicazione senza soluzione di continuità
nelle aziende, Ethernet è la scelta più ovvia. Tuttavia, il concetto
Ethernet classico non soddisfa tutti i requisiti dell’automazione di
processo. Questo il motivo per cui i principali produttori, insieme alle
organizzazioni competenti, hanno sviluppato uno standard aperto basato
su un nuovo livello fisico: Ethernet APL
di Uwe Nolte

Tuttavia, la sfida dell’implementazione dell’IIoT e di Industria 4.0 nella tecnologia di processo è quella di ottenere l’accesso, a livello di impianto, a tutti i dati
essenziali che, analizzati, possono essere utilizzati per ottimizzare i processi e
aumentare l’efficienza e la disponibilità dell’impianto. A questo scopo, sono necessarie informazioni sia dai sistemi di automazione di processo, sia dalla strumentazione. Tuttavia, Ethernet, di fatto utilizzato come standard di comunicazione
nelle aziende, non soddisfa i requisiti di trasmissione richiesti nel campo dell’automazione di processo senza modifiche. Dal punto di vista dell’utente, per l’impiego
nella tecnologia di processo devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
• uso di un cavo bipolare;
• supporto di lunghe distanze, fino a 1.000 metri;
• tecnica di installazione semplice;
• a limentazione e scambio dati dovrebbero essere possibili attraverso lo stesso
cavo;
• supporto della protezione contro le esplosioni, compresa la sicurezza intrinseca.

Ethernet arriva ‘in campo’

I

sistemi di automazione di processo si trovano di fronte a una concorrenza globale sempre più agguerrita. Per poter contrastare questo fenomeno, in tempi di
margini di guadagno in calo, bisogna produrre un maggiore numero di prodotti
di migliore qualità con un uso minimo di energia e risorse. Allo stesso tempo, i
processi di produzione devono essere migliorati dal punto di vista ecologico e i
materiali di scarto e le emissioni ridotti il più possibile. La digitalizzazione gioca un
ruolo chiave nel raggiungimento di questi obiettivi. Nell’industria manifatturiera,
l’Internet delle cose industriale (IIoT) e l’Industria 4.0 fanno già parte della vita
quotidiana. Nel prossimo futuro, questi concetti e le tecnologie loro associate troveranno la loro strada anche nell’automazione e nella strumentazione di processo.

Con alcuni noti fornitori che operano nel campo della tecnica di processo, Phoenix Contact sta lavorando al progetto Ethernet APL, per la realizzazione di una
soluzione Ethernet a due fili che soddisfi le caratteristiche formulate dagli utenti.
Insieme alle organizzazioni di standardizzazione Profibus&Profinet International,
FieldComm Group, Odva e OPC Foundation, i partner industriali stanno stabilendo
uno standard aperto basato su un nuovo livello fisico Ethernet per l’uso nell’automazione di processo e nella strumentazione. Ethernet con un Advanced Physical
Layer (APL) su una linea a due fili offre maggiori lunghezze del cavo, può essere
utilizzato in aree a pericolo di esplosioni e, opzionalmente, fornisce alimentazione
ai dispositivi tramite lo stesso doppino. Inoltre, Ethernet APL permette di riutilizzare il cavo del bus di campo di tipo ‘A’ esistente, il che riduce i costi e semplifica
la migrazione dal bus di campo a Ethernet APL.
Poiché Ethernet APL è solo uno strato fisico alternativo, è possibile utilizzare
qualsiasi protocollo di automazione basato su Ethernet. In questo modo, Ethernet
APL permette il collegamento diretto a due fili via Ethernet a dispositivi e sensori
installati nelle aree EX nelle applicazioni di processo (‘Ethernet in campo’). Questo
significa che si può fare a meno di dispendiose soluzioni gateway, se gli utenti
desiderano accedere ai dati dal campo. Ethernet APL dimostra quindi di essere
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una base economica e abilitante per l’implementazione dell’IIoT nell’automazione
di processo. La comunicazione end-to-end a livello aziendale via Ethernet è infatti
possibile anche sugli ultimi metri nell’area del campo.

Semplificazione della verifica della sicurezza
intrinseca
Lo standard 10Base-T1L secondo Ieee 802.3cg-2019 rappresenta la base tecnologica per la trasmissione Ethernet. Lo standard Ethernet a coppia singola, pubblicato nel febbraio 2020, si rivolge non solo alla tecnica di processo, ma anche ad
altri segmenti di mercato dell’automazione degli edifici e industriale, che possono
essere serviti con la stessa tecnologia PHY.

Ethernet APL e Single Pair Ethernet definiti in Ieee 802.3

Definizione dei tipi di segmento
e delle caratteristiche dell’interruttore
Ethernet APL è progettato per l’implementazione di topologie di installazione flessibili con ridondanza opzionale.
A questo scopo viene utilizzata una struttura classica di switch, con la quale possono essere implementate connessioni punto a punto con altri dispositivi, siano
essi dispositivi finali o switch.
Ogni connessione tra i partner di comunicazione forma un ‘segmento’. Di conseguenza, gli switch Ethernet APL isolano la trasmissione dei dati tra i segmenti. In
questo modo si eliminano le interferenze e la comunicazione è protetta dagli errori
del dispositivo in un altro segmento.
Ethernet APL specifica due tipi di segmento: APL Trunk, che fornisce alti livelli di
potenza e di segnale per lunghezze di cavo fino a 1.000 metri; e APL Spur, che ha
una potenza inferiore ed è opzionalmente a sicurezza intrinseca per estensioni fino
a 200 metri. La porta Spur è usata per collegare dati e alimentazione ai dispositivi
di campo Ethernet APL.
Fra gli switch Ethernet APL si distinguono i seguenti tipi:
•APL Power Switch - alimenta la potenza e i dati in una o più porte Trunk. A
questo scopo, viene alimentato con tensione esternamente;
•interruttore di campo APL - ha porte APL Spur a cui sono collegati i dispositivi di
campo e gli strumenti. In generale, l’interruttore fornisce l’alimentazione a questi.
Lo switch stesso è alimentato tramite una linea Ethernet APL (Trunk) o esternamente.
A seconda dell’applicazione, sugli switch possono essere disponibili ulteriori porte
Ethernet standard, per esempio per accoppiare la rete di livello superiore.

Garantire l’interoperabilità

Complementare allo standard 10Base-T1L, Ethernet APL include estensioni necessarie per le applicazioni di processo. I requisiti derivano dalla necessità di
installazioni all’aperto e dalla protezione in aree a pericolo di esplosione. I parametri elettrici aggiuntivi sono conformi ai rispettivi standard IEC, garantendo così
l’interoperabilità e la semplificazione nell’applicazione.

Con gli appropriati switch Ethernet APL la topologia di rete può essere configurata
in modo flessibile, sia per layout compatti, sia per sistemi che richiedono lunghi
percorsi di cavi. Nelle applicazioni compatte è possibile eliminare la configurazione del Trunk e l’uso di interruttori di potenza.

Dati chiave di Ethernet APL

Ethernet APL utilizza 10Base-T1L e inoltra i dati a una velocità di trasmissione di
10 Mbps full duplex fino a una distanza di 1.000 metri, che è oltre 300 volte superiore rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate nella tecnica di processo, come
Hart o Fieldbus. Inoltre, Ethernet APL permette l’installazione tramite connessioni
a vite o a molla, supportando quindi l’ingresso dei cavi tramite passacavi. Un cacciavite è sufficiente come attrezzo, in modo che il collegamento di Ethernet APL
sia semplice come quello di un loop a due fili 4...20 mA con schermo. Per la protezione dalle esplosioni, Ethernet APL applica la specifica tecnica IEC TS 6007947 (2-Wise, Wire Intrinsically Safe Ethernet, ossia Ethernet a due fili a sicurezza
intrinseca), che definisce la protezione intrinsecamente sicura per zone ed aree
EX. Questo standard fornisce agli utenti una procedura semplice per verificare
la sicurezza intrinseca per Ethernet APL senza dover eseguire calcoli complessi.

Topologia Ethernet APL per impianti compatti

I parametri per l’alimentazione e i segnali di comunicazione sono definiti nei profili
delle porte Ethernet APL per garantire l’interoperabilità. La definizione include profili di porte con e senza protezione EX. Le porte di alimentazione sugli interruttori
APL e le utenze idonee sono contrassegnate di conseguenza assicurando un’interazione fluida durante l’intero ciclo di vita, dalla progettazione al funzionamento
e alla manutenzione.
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La gamma prodotti FL Switch 2200/2300
di Phoenix Contact
Topologia Ethernet APL per sistemi estesi (Trunk con portata del cavo fino
a 1.000 m)

Presentazione dei primi switch Ethernet APL
Alla riunione Namur di novembre 2019 e al Forum ARC di febbraio 2020 Phoenix
Contact ha presentato i primi prototipi funzionanti di switch Ethernet APL in alcuni dimostratori. Mentre l’installazione di Namur, con i partner del progetto ABB,
Endress+Hauser, Krohne e Samson, utilizzava il protocollo Profinet per collegare

P

hoenix Contact offre le famiglie di prodotti FL Switch 2200 e
2300 per la configurazione flessibile di reti Ethernet robuste
e a prova di errore nel campo del processo. Gli switch, che
possono essere utilizzati in zona EX2 secondo Atex e IEC Ex, offrono
porte di connessione per doppino intrecciato (rame) e per i vari standard di fibra ottica con velocità di trasmissione dati fino a 1 Gbps.
L’intervallo di temperatura esteso, da -40 °C a 70 °C, e l’alimentazione
ridondante permettono inoltre l’uso in condizioni ambientali difficili.
Gli interruttori possono essere integrati in modo ottimale nelle reti
Profinet. Supportano il riconoscimento dei dispositivi adiacenti e
l’implementazione degli anelli MRP.

i dati tramite lo switch Ethernet APL e PLCnext Technology per il collegamento ai
dispositivi operativi e al cloud, all’ARC Forum è stato presentano, insieme ad ABB,
un accoppiamento tramite OPC UA.
Con il completamento della standardizzazione di 10Base-T1L e il rilascio dello
standard Ieee 802.3cg-2019 nel febbraio 2020, il progetto Ethernet APL ha raggiunto un importante traguardo. I produttori di semiconduttori prevedono di immettere sul mercato i chip PHY finali in serie all’inizio del 2021, che potranno poi
essere integrati nei primi dispositivi Ethernet APL.
Phoenix Contact ha sviluppato switch di campo Ethernet APL per l’accoppiamento
diretto dei dispositivi di campo nella nuova tecnologia Ethernet a due fili. I dispositivi includono porte Spur Ethernet APL, attraverso le quali i dispositivi di campo
installati in zona EX0 o EX1 sono collegati alla rete a sicurezza intrinseca e alimentati simultaneamente. Una variante per la connessione di rete sovrapposta
dei Field Switch Ethernet APL è l’integrazione diretta in un anello Profinet MRP. I
primi prototipi di tali interruttori di campo APL hanno dimostrato la loro idoneità
all’uso in un’installazione di prova presso Basf.
Phoenix Contact Electronics
www.phoenixcontact.de/prozess
www.phoenixcontact.it
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